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CORSO DI FORMAZIONE: UDB - UNITÀ DIDATTICHE DI BASE   
VIDEO LEZIONI ON LINE 

 
PARTECIPANTI: min.15    TOTALE ORE: 12      COSTO: Euro 30,00 
 
FINALITÀ: il corso è indispensabile per essere inseriti nell’Albo Formazione UISP:  

 per chi intende conseguire la qualifica di Tecnico/Educatore nelle Settore di attività delle proprie 
discipline di riferimento;  

 per chi intende conseguire la qualifica di Giudice, Arbitro, Cronometrista e figure similari;  
 per chi intende richiedere l’equiparazione dei titoli conseguiti presso altri enti accreditati, in assenza 

di un titolo UISP valido. (es: brevetto tecnico-educatore nuoto/pallavolo/pattinaggio/ginnastiche 
varie; brevetto operatore sportivo).  

 
Il Corso UDB (Unità Didattiche di Base) segue le indicazioni dettate dalle Norme e specifiche sulla 
Formazione Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale nel 01/2018. 

 
PROGRAMMA 

Unità Didattiche di Base Data/orario Docente 

Le politiche UISP: ambientali, di genere, diritti, educative, 
internazionali, cooperazione e interculturalità, per il terzo 
settore, impiantistica e beni comuni, salute e inclusione.  

 
Ma 24/11/2020 

20.00-22.30 
 

 
C. Balestri 
 

2,5 ore 

Il Sistema sportivo Italiano, il Terzo Settore. Cenni giuridici, 
amministrativo-fiscali e lavoristici.  
Norme e protocolli Covid-19  

Sa 05/12/2020 
14.00-16.30 

 

F. Colecchia 
ARSEA 

2,5 ore 

Approfondimenti relative alle attività di inclusione realizzate 
dal Comitato Uisp Imola Faenza. Presentazione policy Uisp 
sui minori 

Sa. 05/12/2020 
16.30-18.30 

M. Magnani 
 

2 ore 

Strumenti per la comunicazione UISP: Regolamento di 
Comunicazione e Identità visiva. 

Gi 10/12/2020 
20.00-21.00 

V. Martone 
1 ora 

Che cos’è l’UISP: storia, mission, scopi e finalità. Com’è 
organizzata l’UISP: percorsi partecipativi e democratici, 
settori, le attività e regolamentazione. 

Ma 15/12/2020 
20.00-22.00 

P. Lanzon 
 

2 ore 

Tutela della salute ed elementi di primo soccorso e 
autosoccorso in ambito sportivo. 

Ma 12/01/2021 
20.00-22.00 

Dott.sa L. Guerrini 
2 ore 

 
Il link delle videolezioni verrà inviato tramite e-mail a tutti I partecipanti prima dell’inizio dei lavori e la 
frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso. Eventuali modifiche al programma (date/orari ecc) 
saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti e pubblicate sul sito istituzionale.  
 
Condizioni: per poter aderire al corso occorre avere la maggiore età ed essere soci Uisp in regola con il 
tesseramento 2021 (tessere emesse dopo il 1° settembre 2020).  
Il corso verrà attivato a raggiungimento del numero minimo previsto in15 allievi iscritti.  
Iscrizione: entro il 20/11/2020 inviare la scheda allegata e ricevuta bonifico a imolafaenza@uisp.it  
 
Versamento quota iscrizione 
Bonifico intestato a Comitato UISP Territoriale Imola Faenza  
Iban: IT33E0200821000000010462601 causale: “Cognome/Nome; corso UDB”  
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Programma corsi di Formazione 2020/2021 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
da inviare per mail a imolafaenza@uisp.it unitamente a copia ricevuta bonifico 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome/Nome 
 
 

Cod fiscale 
 
 

Nato a 
 
 

Prov 
 
 

Data nascita  
 
 

Residente in via/piazza 
 
 

N° 
 
 

Città 
 
 

Cap 
 
 

Prov 
 
 

Email 
 
 

Tel/cell 
 
 

Titolo di studio  
 
 

 
N° Tessera UISP (obbligatorio) …………...............................  Comitato ……………….…………………… 
 
Struttura di attività:……………………………………………………………………………………………………… 

 
DESIDERA ISCRIVERSI AL 

 

  Corso UDB - Unità Didattiche di Base  (Euro 30) 

 
 

 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli fini organizzativi ai sensi della legge artt.13 e 23 del D.Lgs 196/2003  

 
 

Firma 
 
………………………………………………………………..…… data ……………………………………. 
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