
 

 

 
     

Corso Webinar di Formazione Teorico-Pratico per 

 

 
 

www.opesleague.com 
 

OBIETTIVI 

I partecipanti verranno introdotti ad una metodologia idonea e mirata all’attività nel mondo educativo 

giovanile, tenendo conto dei giusti approcci e mezzi di crescita e sviluppo psicomotorio.   

La lista di coloro che avranno partecipato al corso sarà inserita nell’albo nazionale istruttori Opes 
CONI SNaQ  (sistema nazionale qualifiche tecnici sportivi) 

 

PARTECIPANTI 

Il corso è destinato a studenti/laureati in Scienze Motorie, istruttori e collaboratori di società sportive, 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, educatori sociali, animatori turistici e di 

centri estivi. 
 

METODI DIDATTICI 

Il corso si articolerà in una parte teorica ed una parte pratica (metodologica sperimentale) con 

discussioni multidisciplinari; la parte finale pratica (sabato finale) si svolgerà per territori o in 

collegamento streaming. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

I partecipanti potranno usufruire di sussidi didattici. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il corso prevede la compilazione di un questionario finale ed il rilascio di un attestato Istruttore 

Multisport I° Livello.  

Il corso sarà tenuto da docenti di Scienze Motorie e Sportive, formatori CONI SNaQ, docenti 

universitari di Pedagogia e di MdS. 

 

PROGRAMMA: 

- Elementi di anatomia e fisiologia del movimento umano (3 ore) 

- Elementi di teoria e metodologia della attività motorie, tecnica e programmazione didattica, 

psicomotricità (7 ore) 



 

 

- Igiene generale e nozioni di pronto soccorso (2 ore) 

- Attività pratiche, motorie, ricreative (3 ore on line o dal vivo in base alla logistica) 

- Seminario con docenti di Pedagogia generale, metodologia e didattica 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà su piattaforma Meet (account Google), in fascia serale e 2 sabati h 9:00-13:00. La 

parte didattica pratica, laddove sarà possibile, per raggruppamenti di zona, verrà svolta in alcuni centri 

sportivi Opes; coloro che saranno impossibilitati, per motivi di distanza, seguiranno con diretta 

streaming Facebook. 

 
DOCENTI DEL CORSO: 
 
Prof. Fabrizio Quaglietti     
Docente di ruolo Scienze Motorie e Sportive SS1 
Formatore CONI SNaQ  
Resp. Nazionale Settori Sportivi Eurosport Opes Italia 
Allenatore Uefa B 
Esperto psico-motricità e gioco-motricità dell’età evolutiva 
 
 
Prof. Angelo Raffaele Losavio 
Docente di ruolo Scienze Motorie e Sportive SS2 
Docente a contratto Facoltà Scienze Motorie e Sportive Università telematica E-Campus  
Attualmente ricercatore in: salute, disabilità e benessere presso Università di Salamanca 
È stato club manager e DT presso Virgin Active 
 
 
Dottor Antonio C. Ceravolo 
Specialista in Medicina dello Sport 
Direttore Sanitario “Medisport Center” 
Istruttore Blsd AHA 
Istruttore Pronto Soccorso Sportivo FMSI 
Consulente e collaboratore negli anni in varie Federazioni CONI 
 
 
Docenti Seminario: 

  

Prof. Gaetano Mollo  
Docente ordinario Pedagogia Generale e Sociale, Metodologia e Didattica presso Unipg dal 1973 al 2019 
Conferenziere nazionale ed internazionale 
Autore di oltre 300 pubblicazioni (articoli e libri) 
 
Dottor Roberto De Vivo 
Dottore in Psicopedagogia, indirizzo psico-pedagogico 
Co-autore del libro “Bulli si diventa” 
 

 



 

 

ADESIONE 
 

Cognome e Nome  

 
Eventuale ASD di appartenenza  

 
Comune/Città  

Indirizzo di residenza  

Cellulare  

 
E-mail  

 
Titolo di studio o sportivo  

 
Attività svolta  

 
Note: eventuali esperienze e 

attività praticate 

 

 

 

ADESIONE ON LINE: www.opesleague.com   >>>   ADESIONE CORSI 

L’invio della seguente tabella, che potrà servire anche per ulteriori chiarimenti, non costituisce vincolo 
alcuno per gli scriventi, salvo aver allegato copia contabile bonifico. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al corso è di € 140,00 (sconto 15% società affiliate Opes Italia).  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ISCRIZIONE 

Pagamento anticipato a favore di C. R. Toscana Opes  - IBAN:  IT06F0103002804000000270740 

 
L’iscrizione potrà essere compilata on line su www.opesleague.com, oppure tramite scheda allegata 
compilata ed inviata a mezzo mail entro e non oltre il 20 giugno, allegando copia bonifico iscrizione 
(Causale: Iscrizione corso istruttore multisport I° livello). 

 

 

 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Numero Verde : 800.897.820 poi interno 18 (pomeriggio H 16/18) – 335.1215960 

 

E-mail: info@opesleague.com  –  www.opesleague.com –        Opes League Italia 
 

 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA C.R. Toscana OPES ITALIA  


