
Comitato Provinciale Trentino

CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE
PER ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI

ON LINE
IL 24 MAGGIO E 7 GIUGNO 2021

Il corso si volgerà online in due lunedì per la parte teorica ed in una giornata a seguire per la parte
pratica e sarà tenuta dai docenti Sonia Marai e Giulia Elena Montorsi.

PROGRAMMA CORSO

PRIMA PARTE – ONLINE
Lunedì 24 maggio 2021 – ore 16.00 – 20.00 (4 ore)

docente Sonia Marai
Oggetto: Attività ludica con i bambini

Lunedì 7 giugno 2021 – ore 9.00 – 13.00 (4 ore)
docente Giulia Elena Montorsi

Oggetto: Aspetti psicologici nell'attività ludica con i bambini

SECONDA PARTE – IN PRESENZA
Data da definire – ore 8.00 – 16.00

docente Sonia Marai
Oggetto: Attività ludica con i bambini – esempi pratici

Il corso è valido come aggiornamento annuale per gli istruttori ed i tecnici federali.
Ai fini dell'aggiornamento annuale è possibile frequentare anche una delle due parti singolarmente (8
ore parte online o 8 ore parte pratica). Non sono ammesse assenze.

 Costo di iscrizione: Euro 50,00.- (Euro cinquanta/00) a modulo/giornata (= 8 ore)

Prenotazioni: per una migliore organizzazione la conferma di iscrizione deve essere inviata a mezzo
mail a  trentino@fise.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24.05.2021 completo della contabile
attestante  il  pagamento  della  quota  di  iscrizione  da  effettuarsi  sul conto  BNL  intestato  a:
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI – COMITATO TRENTINO,  indicando come causale:
“Iscrizione  Corso  Aggiornamento  annuale  –  nome  cognome  dell'istruttore/tecnico”, IBAN:
IT25J0100501800000000004549, 

Dovrà  inoltre  essere  allegata,  per  chi  non  ha  la  residenza  sportiva  in  Trentino  -  Alto  Adige,
l'autorizzazione del Comitato Regionale di appartenenza.

Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di almeno n. 10 partecipanti.
Nessun limite per la parte online, mentre per la parte pratica si fissa un numero massimo pari a 20
iscritti.

L’attività formativa online sarà realizzata su piattaforma Teams (o in alternativa Zoom): è richiesta una
buona connessione internet.
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