Soggetto accreditato dal MIUR ai sensi della Dir. 170/2016

Schema di proposta per un’iniziativa di Formazione destinata al personale della Scuola

Informazioni riguardanti il soggetto richiedente:
Denominazione:

MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA E ACSD SPORTEDUCA

Referente per la formazione:
SIMONE SCHIAVONI

Qualifica:
Telefono:
E-mail:

VICE PRESIDENTE ACSD SPORTEDUCA
CELLULARE 3335293414
info@sporteduca.it (per rendere l’iscrizione valida è necessario confermare la
partecipazione utilizzando l’indirizzo email sopra indicato (in aggiunta all’iscrizione
sulla piattaforma SOFIA) inserendo i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, email,
codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, scuola di appartenenza).

Informazioni riguardanti l’iniziativa:
Località:

San Martino di Castrozza – Hotel Fratazza (Via Passo Rolle, 2, 38058 San Martino di
Castrozza TN)

Tipologia corso:
x Nazionale

Regionale

Territoriale

Durata complessiva:
dal

13/01/2021

al

17/01/2021

Corso già autorizzato negli ultimi tre anni:

n° complessivo ore:

NO

20
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Iniziativa Formativa Anno Scolastico

2020/2021

Titolo
BLS – PRIMO SOCCORSO – ACCENNO BLSD – EDUCAZIONE AGLI SPORT INVERNALI IN AMBITO
SCOLASTICO

Descrizione
Nozioni teoriche/pratiche di primo soccorso, la respirazione artificiale, la rianimazione attraverso il
massaggio cardiaco, accenno pratica del metodo BLSD - conoscenza teorico-pratica dei movimenti
fondamentali degli sport invernali (sci alpino, sci di fondo, snowboard)

Ambiti Specifici:

X

Orientamento e dispersione scolastica

Gli apprendimenti

Alternanza scuola lavoro

Bisogni individuali e sociali dello studente

Gestione della classe e problematiche relazionali

Inclusione scolastica e sociale

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

X

Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti

Ambiti Trasversali:
Didattica e metodologie

X

Metodologie e attività laboratoriali

Innovazione didattica e didattica digitale

X

Didattica per competenze e competenze trasversali
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Programma breve descrizione
Cenni sull'organizzazione del corso - nozioni teoriche/pratiche di primo soccorso, la respirazione
artificiale, la rianimazione attraverso il massaggio cardiaco, accenno pratica del metodo BLSD conoscenza teorico-pratica dei movimenti fondamentali degli sport invernali (sci alpino, sci di fondo,
snowboard)
MERCOLEDI’ 13.01.2020
-

Ore 17,00 – 20,00 Presentazione corso.

GIOVEDI’ 14.01.2020
- Ore 10,00 – 12,00 lezioni pratiche di conoscenza degli sport invernali
- Ore 17,00 – 19,00 Corso BLS: trattazione di argomenti teorici come da programma dei lavori.
VENERDI’ 15.01.2020
- Ore 10,00 – 12,00 lezioni pratiche di conoscenza sport invernali, nozioni di primo soccorso sulle
piste da sci
- Ore 17,00 – 19,00 Corso BLS: trattazione di argomenti pratici come da programma dei lavori.
SABATO 16.01.2020
- Ore 10,00 – 12,00 lezioni pratiche di conoscenza sport invernali, nozioni di primo soccorso sulle
piste da sci
- Ore 17,00 – 19,00 Corso BLSD: trattazione di argomenti teorici come da programma dei lavori.
DOMENICA 17.01.2020
- Ore 09,00 – 11,00 test, verifiche finali e rilascio attestati del corso.

Allegare al seguente schema file contenente il programma

Mappatura delle competenze:
Saper praticare la respirazione artificiale, saper usare il defibrillatore, saper individuare i bisogni di un
alunno in condizione critiche, saper soccorrere alunni a seguito di traumi di vario genere, conoscere e
saper insegnare i movimenti fondamentali per la pratica delle discipline snowboard, sci alpino, sci di
fondo
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Informazioni riguardanti la metodologia di lavoro:

Lezioni frontali:

n° ore:

X

Lavori di gruppo:

n° ore:

Esercitazioni di tirocinio:

n° ore:

12

Laboratori/es. pratiche:

X

n° ore:

6

Altro:

X

n° ore:

2

Materiali didattici utilizzati:
Kit congressuale per corsista – manichino per esercitazioni pratiche – dispensa cartacea degli argomenti
trattati.

Destinatari:
x

Docenti scuola infanzia

X

Docenti scuola secondaria di I grado

x

Docenti scuola primaria

X

Docenti scuola secondaria di II grado

X

Test a risposta multipla

Tipologia verifiche finali:
Questionario a risposte aperte
Altro

Direttore Responsabile:

DANIELA CEMIN

indicare il Direttore Responsabile del corso ed allegare file con curriculum vitae, allegare inoltre almeno
un altro curriculum vitae di un docente del corso.
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Docenti:
Nominativo:

Qualifica:

ANTONIO BONETTO

Docente relatore

DANIELA CEMIN

Responsabile Croce Rossa

Costo a carico dei Destinatari: €
Carta del docente:

Si

X

490,00

No

Contatti:
Telefono:

06/56547562

E-mail:

info@sporteduca.it (per rendere l’iscrizione valida è necessario confermare la
partecipazione utilizzando l’indirizzo email sopra indicato (in aggiunta all’iscrizione
sulla piattaforma SOFIA) inserendo i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, email,
codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, scuola di appartenenza).

Data 30/10/2020

ASD SPORTEDUCA
Presidente
Pasquale Pirro

MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA
Presidente
Liboni Lara

