
  

 

 

 DIVENTA TECNICO DELLE   

   ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ambito di intervento riguarda gruppi o singoli 

individui nelle diverse fasi evolutive della vita: età 

prescolare e scolare, adolescenziale, adulta e grande 

età. Il Tecnico delle attività motorie e sportive si 

occupa di trasferire conoscenze relative al gesto 

umano e di sviluppare una maggior consapevolezza 

dell'importanza del movimento nei confronti della 

salute, dello star bene con se stessi, con gli altri e con 

l'ambiente. 
 

Obiettivi: 

1. Educare a uno stile di vita sostenibile e sano, 

attraverso la stimolazione alla attività motoria, 

nel rispetto delle possibilità ed esigenze della 

persona 

2. Favorire l'inclusione sociale, il rispetto della 

persona e dell'ambiente attraverso l'educazione 

alla attività motoria 

3. Definire, monitorare, valutare programmi di 

allenamento per tutti e, ove necessario, per 

persone con bisogni speciali in una ottica di 

qualità della vita 

Destinatari:  

Cittadini OCCUPATI, residenti in Italia con titolo di 

studio di Scuola secondaria II grado o diploma 

professionale. 

Seconda selezione:  prova scritta (5 dicembre) e colloquio 

motivazionale (13 dicembre).  

 

Organizzazione didattica e durata: 248 ore di lezione frontale  
 

Accoglienza e Orientamento: 6; Pari opportunità: 12;  

Educazione alla attività motoria e agli stili di vita sostenibili: 80;  

Pianificazione dell'intervento motorio: 68;  Attività motoria e 

bisogni speciali: 58; Sicurezza sul lavoro: 16; Prova finale: 8  
 

Inizio delle lezioni il 15 novembre 2016.  
 

I docenti coinvolti sono Professori Universitari, Docenti della 

Scuola Regionale dello Sport - CONI Piemonte ed Esperti del 

settore. 
 

Frequenza obbligatoria: due giorni a settimana,  

il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 21.00.  

Un sabato al mese 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00.  

 

Attestato finale:  al termine del corso, agli allievi che 

frequentano almeno i 2/3 del monte ore complessivo e previo 

superamento dell’esame finale, viene rilasciato l’attestato di 

specializzazione valido per l’inserimento lavorativo, 

comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle 

competenze acquisite. 
 

Info: 011 2340083 – info@ius.to – ww.ius.to 
 

Sede: IUSTO / SSF Rebaudengo,   

P.zza Conti di Rebaudengo 22 - Torino.  

Parcheggio interno. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

GRATUITO PER OCCUPATI 
FINANZIATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CON DETERMINA N. 151-27508 DEL 04/11/2016. 

DOMANDE DI AMMISSIONE ON LINE WWW.IUS.TO  

 

Approvato e finanziato dalla Città Metropolitana di Torino secondo la direttiva Mercato del Lavoro 2015/2016. 
 

 

www.ius.to 

http://www.ssfrebaudengo.it/iscrizioni/index.php/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=73&Itemid=101

