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Corso di Formazione per Istruttore di Nuoto F.I.N.P. 
Bologna 23/24/25  febbraio 2018 

Calendario delle lezioni: 

Venerdì 23 febbraio 2018  - mattino 
- 8.30-9.00   Accredito 
- 9.00-9.30  Apertura dei lavori: obiettivi e contenuti – Delegato reg.le Finp Ilario Battaglia 

- 9.30 - 11.30 (2 ore) - docente Enrico Testa 
   - Il nuoto adattato 
- Principi generali dell’allenamento degli atleti con disabilità fisica 

- 11.30 - 11.45  intervallo 

- 11.45-13.45  (2 ore) - docente Enrico Testa 
  -      Disabilità fisica, il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici 
- Benefici, precauzioni e  controindicazioni dell’attività natatoria per disabili                                                                               

     -      13.45 – 15.15  pausa  pranzo 

Venerdì 23 febbraio 2018  - pomeriggio 

- 15.30 – 17.30 (2 ore) – docente Diego Unterhuber 
  -       L’organizzazione di un’attività natatoria per disabili 
  - Disabilità intellettive relazionali, elementi di metodologia dell’insegnamento  

- 17.30 – 17.45    intervallo 

- 17.45-19.45 (2 ore) - docente Diego Unterhuber 
- Il rapporto con gli allievi, il registro didattico, il ruolo del tecnico 

  -       L’organizzazione di un’attività natatoria per disabili 

Sabato 24 febbraio 2018  - mattina 
                                                                                                                               
- 9.30 - 11.30  (2 ore) - docente Medico Marco Dolfin 
- I livelli delle lesioni, le tipogie di disabilità, chiarimenti su parte online 

- 11.30  - 12.00    intervallo 

- 12.00 – 16.00  (4 ore) - docenti EnricoTesta, Diego Unterhuber       
- Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti FINP disabili dimostratori, handicap mentale dalla fase di 

ambientamento al settore agonistico 

- 16.00  - 16.30    intervallo 

       
Sabato 24 febbraio 2018  - pomeriggio 



- 16.30 - 18.30  (2 ore) - docente Enrico Testa 
- L’attività della nazionale di nuoto paralimpico, il settore giovanile 

Domenica 25 febbraio 2018  - mattina 

- 8.30 - 10.30  (2 ore) - docente Federica Fornasiero 
  - Disabilità sensoriale (visiva): il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici                 

- 10.30 - 11.00    intervallo 

- 11.00 - 13.00 (2 ore) - docente Federica Fornasiero 
- Regolamenti tecnici e classificazioni funzionali 

-      13.00 – 14.30  pausa  pranzo 

Domenica 25 febbraio 2018  - pomeriggio 

- 14.30  16.30  (2 ore) - docente Psicologo 
- Area Psicologica 

    
-       Saluti fine corso 

Esami: data da stabilirsi 
        

Tutor del Corso: Ilario Battaglia  tel.  328 6868236 
Tutor on line: Diego Unterhuber  tel. 329 2306147 

DOCENTI

DOLFIN Marco - Medico

FORNASIERO Federica – Allenatore Nazionale FINP (Referente Settore S11- S13) Formatore Nazionale  – Allenatore e Docente Regionale FIN                           

UNTERHUBER Diego – Referente Naz.le Formazione FINP - Resp. Centro Formazione “Cavalluccio Marino” - Allenatore nuoto FINP/FISDIR                                                                              

TESTA Enrico – Allenatore Nazionale FINP (Referente Settore Giovanile) – Formatore Nazionale       


