Weekend Formazione Continua per lo Sport
Roma 20 - 21 ottobre 2018
1. DESTINATARI

La A.S.C., indice ed organizza il “Weekend Formazione Continua per lo Sport”, con il duplice
obiettivo di fornire alle società un’occasione di confronto e crescita culturale e di formare uno staff
altamente specializzato, per avviare il nuovo Piano Nazionale di Formazione, in linea anche con le
esigenze del territorio.
Il Corso sarà aperto a 50 partecipanti, che dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
entro e non oltre le 24 ore del giorno 17 ottobre 2018.
La Segreteria si preserva inoltre il diritto di chiudere le iscrizioni anticipatamente e contestualmente
al raggiungimento del numero massimo.
2. PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
RIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Date e sede saranno le seguenti:
20 – 21 ottobre 2018
c/o Doria Center – Via del Plebiscito, 117
Roma
3. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ ED AMMISSIONE
QUISITI MINIMI
L’ammissione al corso di formazione è subordinata al conseguimento della maggiore età, ed al
tesseramento ASC.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di iscrizione per partecipare al corso è pari a € 100,00.
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
•
•

Contanti direttamente sul posto.
Bonifico bancario IBAN IT 23K0301503200000003529824

Intestato a: A.S.C. Attività Sportive Confederate
Causale: Quota di partecipazione al corso “Weekend di formazione continua per lo Sport”

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati potranno sottoporre le domande di partecipazione attraverso la compilazione del
modulo in allegato che dovrà essere inviato entro il 17 ottobre 2018 via e-mail a:
academy@ascsport.it

6. OBIETTIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il Piano Nazionale di Formazione dell’ASC ripropone con urgenza l'importanza della formazione dei
formatori nei seminari. Per rispondere a queste aspettative, l’ASC ha aderito al Sistema Nazionale
delle Qualifiche degli operatori Sportivi (SNaQ) adottato dal CONI.
L'iniziativa ha un carattere interdisciplinare e rappresenta il primo evento della formazione continua
e della formazione approfondita previste dal richiamato Piano Nazionale di Formazione dell’ASC.
Per l’ASC il Formatore è un pilastro della costruzione e del consolidamento dei legami tra
formazione e lavoro, che agisce con la consapevolezza di trovarsi a realizzare iniziative di
formazione anche molto diverse tra di loro (quanto a contenuti, destinatari, etc.) che richiedono
sempre l’individuazione di metodologie e strumenti sempre più adeguati alle eterogenee necessità
della committenza e dell'utenza.
7. DOCENTI

Le lezioni del Corso saranno tenute da Docenti qualificati e personaggi di spicco del mondo CONI e
di Confcommercio.
8. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
5.FREQUENZA
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato da “Formatore Sportivo Regionale A.S.C.”, il tesserino
tecnico con iscrizione al Registro Tecnici e Formatori ASC, Certificate supplement.

