
in collaborazione con

organizzano il corso

Attività fisica per disabili come strumento di inclusione

Primo corso base sull'insegnamento e la psicomotricità in acqua per bambini e 
ragazzi con disabilità psichica e disagio socio culturale. Il corso è rivolto ad istruttori 
di nuoto e insegnanti di educazione motoria che affrontano problematiche riguardanti 
l'approccio all'insegnamento con particolare riferimento all’attività fisica e natatoria 
per ragazzi con diversi tipi di disabilità. 

Date*:
24 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre 2018

Luogo*:
il corso si terrà presso il Centro Sportivo STERLINO in via Murri, 113 Bologna.

La partecipazione è gratuita.
Il corso è sostenuto economicamente da un contributo del Quartiere Porto-Saragozza.
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 24 novembre 2018, 
compilando il modulo allegato e inviandolo a: info@caselvaticanuoto.it 
A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per info e iscrizioni:
333.36.64.030 Francesca Laurenti
info@caselvaticanuoto.it

*Date e luogo potranno subire variazioni che saranno preventivamente comunicate



Programma delle lezioni:

24 novembre ore 10.00-13.00

Apertura del corso e saluto
Dott. Davide Grilli        presidente Consulta Comunale dello Sport di Bologna

L'autismo: strategie educative e percorsi di apprendimento
Dott.ssa Carlotta Lucignani    pedagogista specializzata in DSA

1 dicembre ore 9.00-13.00

Accenni di Primo Soccorso
Dott.ssa Sissi Dalle Nogare   presidente Ass.ne Insieme per la Vita 

           istruttrice BLSD di Irc Comunità

Profili di responsabilità legale e forme di tutela per gli operatori
Avv. Marco Banchieri     avvocato in Bologna Studio legale Dalle Nogare Frisoli 

   &Castelli

15 dicembre ore 9.00-13.00 (sala del Consiglio di Quartiere Porta Saragozza)

Attività motoria e disabilità
Prof.ssa Stephanie Pascali docente di Scienze Motorie

Il nuoto e disabilità: l’esperienza dell’IC 8
Dott.ssa Francesca Laurenti responsabile del progetto “Io Nuoto”

Saluti di chiusura e consegna degli attestati di frequenza
Dott. Serafino D'Onofrio presidente di Aics Comitato Provinciale di Bologna 
Dott. Lorenzo Cipriani presidente del Quartiere Porto-Saragozza
Dott. Bruno Molea presidente Aics Nazionale



Spett. li
AICS Comitato Provinciale di Bologna

Rari Nantes Bologna a.s.d.

Domanda di iscrizione da restituire compilata via mail all’indirizzo info@caselvaticanuoto.it

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................

nato/a a ………………………………………………… il ………………………...

residente in Via ....................................................................................... n. ………..

CAP....................... Città ...................................... Tel. ............................................. 

Fax ............................................... Cell. …………..…..…………………….............

e- mail ........................................................................................................................

C.F. ....................................................................... 

chiede

di poter partecipare al Corso di che si terrà sul seguente argomento:

Attività fisica per disabili come strumento di inclusione
24 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre 2018

mailto:info@caselvaticanuoto.it

