La Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria
ORGANIZZA

Incontri con i coordinatori tecnici provinciali, i collaboratori tecnici, i tecnici delle FSN, EPS, DSA che collaborano alla realizzazione
in provincia dei progetti del CR, i docenti territoriali, che realizzano la formazione .
IN PROGRAMMA PRESSO IL
CONI Point Savona
Via Paleocapa 4/7 - 17100 Savona
Venerdì 19 maggio 2017 h 19.00 - 22.00
Finalità:
Informare sull'attività del CR riguardo ai progetti nazionali, all'implementazione degli stessi e
alla conseguente formazione.
Costruire una rete di relazioni culturali e progettuali che soddisfino le esigenze di formazione e
di attività sul territorio, anche con caratteristiche sperimentali e di ricerca
Obiettivi
Rendere il più possibile coerenti ed omogenei i progetti sul territorio, dando vita a percorsi condivisi sia sul piano delle finalità, degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologia pur nella autonomia dei ruoli e delle competenze degli attori e nella peculiarità del territorio.
Costruire progetti e percorsi condivisi sia sul piano organizzativo che metodologico da realizzarsi
sul territorio secondo le finalità e le linee guida stabilite dalle componenti del CR in accordo con
quelli della SRdS.
Contenuti
I progetti nazionali
Le attività progettuali della SRdS
I progetti del CR in accordo con il territorio
La rete territoriale
Relatore Angelo Gadina:
Docente CONI Nazionale; Docente formatore Regionale per i Centri Coni,
Educamp, Coordinatore Tecnico Provinciale CONI Point Imperia.
Relatore Roberto Valle:
Docente di Educazione Fisica, Formatore Regionale Centri Coni - Educamp,
Coordinatore Tecnico Regionale Coni Liguria.

ADESIONI ENTRO: 18/05/2017

Destinatari
Coordinatori tecnici provinciali, docenti che curano al formazione territoriale, collaboratori tecnici
che realizzano l'attività territoriale, tecnici delle FSN, EPS, DSA, che collaborano alla realizzazione dei progetti e dell'attività.

La partecipazione è gratuita.
Per facilitare l’adesione alle iniziative l’interessato dovrà indicare i seguenti dati:
inviare una mail a srdsliguria@coni.it:
NOME
COGNOME
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL
DATA: 19/05/2017
SEDE DELL’INCONTRO: Savona

Verranno accolte tutte le richieste di partecipazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per info contattare la segreteria della Scuola Regionale dello Sport al
010/581166 oppure via e-mail a srdsliguria@coni.it

NOTE:
la Scuola Regionale dello Sport si riserva la possibilità di richiedere l’accreditamento
ADE a Scienze Motorie dell’Università di Genova indicando il numero dei posti
disponibili.
Solo quando il seminario verrà pubblicato sul sito dell’Università gli studenti potranno
iscriversi utilizzando ESCLUSIVAMENTE il portale di Scienze Motorie.

