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COMUNICAZIONE 10 / D 

 

Carpi, 07/09/2020 

Al personale docente 

 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per operatore sportivo in acqua delle disabilità cognitive e 

comportamentali 

 

A partire dal 12 settembre Il Comitato di Modena del Centro Sportivo Italiano (CSI) organizza il 

corso di formazione di cui in oggetto. Le lezioni saranno svolte in modalità mista: online e in 

presenza, presso le piscine Pergolesi di Modena. 

Si allega alla presente il volantino del corso. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                  Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


FORMAZIONE 2020-2021
OPERATORE

SPORTIVO
IN ACQUA

DELLE DISABILITÀ
COGNITIVE E

COMPORTAMENTALI

Corso aperto a tutti coloro che per
professione, passione e dedizione amano 
lavorare in acqua con bambini e adulti 
con disabilità psichiche/cognitive (educatori, insegnanti di scienze motorie, fisioterapisti, istruttori di 
nuoto, psicologi). Il corso intende fornire agli operatori le conoscenze base per lavorare in acqua con 
persone che abbiano disabilità psichiche e relazionali in modo efficace e consapevole.

INFO E CONTATTI
www.csimodena.it | segreteria@csimodena.it |

12|13|19|20|27 SETTEMBRE
e 3 OTTOBRE 2020

PERIODO DI SVOLGIMENTO  e ORARI
• Sabato 12 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.45
• Domenica 13 settembre dalle ore 9.15 alle ore 15.30
• Sabato 19 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30
• Domenica 20 settembre dalle ore 9.00 alle ore 15.00
• Sabato 27 settembre dalle ore 12.30 alle ore 16.30
• Sabato 3 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
MODALITÀ DELLE LEZIONI: 
Mista: on line (piattaforma Google meet) + parte pratica  piscine PERGOLESI via divi-
sione acqui 152 Modena.
PROGRAMMA DEL CORSO
• Sabato 12 settembre 2020 | on line
• ore 14.00 – 14.30 saluti e presentazione del corso
• ore 14.30 – 16.30 “Il potere dell’acqua: mi diverto, imparo, cresco” 

Dott.ssa Angela Russo, neuropsichiatra infantile 
Dott.ssa Elisabetta Gramazio, educatrice professionale neuropsichiatria infantile

• ore 16.30 – 16.45 pausa 
• ore 16.45 – 18.45 “Comunicazione e linguaggio: capire e farsi capire”

Dott.ssa Rita Nasi, psicologa, esperta in analisi del comportamento applicato,
consulente per progetti educativi rivolti a persone con autismo e disabilità cognitive.

• Domenica 13 settembre 2020 | on line
• ore 9.15 – 11.15 “Attività in acqua per soggetti (bambini e adulti) portatori

i deficit psicomotori”
Dott. Daniele Dondi, laurea in psicologia clinica e della riabilitazione, laurea in scienze
dell’educazione, esperto disabilità piscina Vigili del Fuoco di Modena
Prof. Angelo Facchini, insegnante di educazione fisica, esperto disabilità
Piscina vigili del fuoco di Modena

• ore 11.15 – 11.30 pausa 
• ore 11.30 – 12.30 “Il lavoro in acqua con utenti speciali, strategie operative

e accorgimenti”
Laura Pasqui, psicomotricista acquatica, formatrice csi e uis, esperta della disabilità

• ore 14.00 – 15.30 “ Vantaggi del lavoro in acqua e particolarità dell’ambiente
acquatico”
Prof.ssa Claudia Di Domizio, psicomotricista, insegnante di educazione fisica.

• Sabato 19 settembre 2020 | on line
• ore 14.30 – 18.30 “Progetto Acquainsieme”, presentazione e obiettivi specifici

Proiezione video
Silvia Noci, coordinatrice attività e direttore Impianto Co.g.i.s. di Pistoia,
responsabile progetti e area disabili del Csi Toscana, formatrice Csi Pistoia e Toscana

• Domenica 20 settembre 2020 | on line
• ore 9.00 – 12.00 “Caratteristiche della programmazione e della gestione

di atleti della Nazionale nuoto FISDIR
Alessandro Cocchi, tecnico nazionale FISDIR, allenatore Kevin Casali,
docente regionale FIN

• ore 12.00 – 13.00 pausa 
• ore 13.00 – 15.00 “Disabilità e nuoto”

Prof. Aurelio Saija, laureato in scienze motorie, specializzato sul sostegno.
• Domenica 27 settembre 2020 | Piscina Pergolesi
• ore 12.30 – 14.30  dimostrazioni in acqua Laura Pasqui, psicomotricista acquatica,

formatrice csi e uisp, esperta della disabilità
• ore 14.30 – 16.30  dimostrazioni in acqua Prof.ssa Claudia Di Domizio,

psicomotricista, insegnante di educazione fisica
• Sabato 3 ottobre 2020 | on line
Dalle ore 16.00 ESAME FINALE
QUALIFICA
Al termine del corso (24 ore totali) verrà rilasciato un attestato di frequenza e la
qualifica di operatore della disabilità in acqua di 1° livello  dopo aver superato
un test finale (1 ora circa) 
Il corso si attiva con un numero minimo di 8 partecipanti.
COSTI
190 € comprensiva delle quota di tesseramento del csi per anno 2020/21.
Rimane esclusa la quota (10 €) di mantenimento della qualifica all’albo del Csi
(registro Coni).
TERMINE ISCRIZIONI
Mercoledì 9 settembre 2020

In collaborazione con PERGOLESI
piscine BENESSERE&

appennino
bluPISCINA DI PAVULLO

PER ISCRIZIONI E PAGAMENTO
CLICCA QUI

INFO E CONTATTI
www.csimodena.it | sociale@csimodena.it |


