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PROGRAMMA
CORSO - CONVEGNO DI DIVULGAZIONE . INFORMAZIONE
ln.materia di atîività motorie e sportive per le persone disabili, rivolto
ai
dirigenti, operatori e personalel delle province e comuni
lcheoperano
nel settore Sporvsociate), A.S.L., Associazioni Sportive;Soci;li é di
Volontariato, studenti di Scienze Motorie e di indirizzo Sanitario

Obiettivi Ofi,ie elementi di conoscenza e di opentiviÈ a coloro che
sono a contafto con le persone disabili per natura della loro mansione.
ma anche un intervento formativo di tipo culturale, tecnico e organiz_
zativo che migliori il rappofto con la persona disabite e che contribuisca a dare uniformità a e politiche tocali oltre a creare le condizioni
perché gli enti e le associazioni possano collaborare in un
concetto di
sistema moderno di rete.

Destinatari Dirigenti, operatori e personale: province e comuni (che
operano nel seftore SpotíSociale} A.S.L., Associazioni Sport ye,
So_
ciali e di Volontarìato, Studenti di Scienze Motorie e di indirizzo Sanitario
Atgomenti' Organizzazione

CIE mission e vision. euadro legislativo_
spoftivo ClP, enti locali, .diritti civili, teggi de o Sfafo. Responsabl/tfà
operatoi. Affefta tecnica panlimpica e attività motorie; Relazioni
statr-atleta-attivftA sportiva. Gli atunni ',Super_abiti,' in pista! La Storia
e l'evoluzione del basket in carrozzina. progettazione di reti
terîitoriati

sociali e sportive; Project management _ Tecniche di approccio. Stili
di relazione e aftività educativa nello spott Testimonianze atteti. dat
vivo.

e Dove ll 30 Maggio 2015, dalte ore g:Jo atte ore 16:30
presso Wlla lmmacolata, Strada Sammaftinese, 65/A San Maftino al
Cimino (VT)
Quando

Materíale didattico e Aftestato Materiale cattaceo, DVD, Attestato di
partecipazione
Modalità d'iscrizione Corso gratuito, lnvio scheda di adesione scarica_
documenti":
www.ciptaziò.it

bile dal sito WEB, sezione ,,Circotai eventi

e

lnfo Cip Lazio-Comitato Regionale, Tet. OUS\ZI SOT: Fax 06/5916474:
e-mai I : info@ci pl azio. it

"Lo sport può dare molto alla persona disabile .,..
sport"

,.. come Ia persona d.isabile può dare molfo allo
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