Premessa
L’esigenza di inserimento dell'attività motoria in età prescolare e l’aumento del numero di bambini con disturbi
dell’apprendimento, del comportamento e/o dello sviluppo impongono all’insegnante di aggiornare le proprie
competenze professionali ad una fascia di età estremamente delicata e ad una fenomenologia che è specchio e deriva
dell’era digitale.
E’ dunque essenziale intervenire sul bambino con un approccio didattico che sappia correttamente coltivare e stimolare
gli aspetti motori al pari di quelli cognitivi ed emozionali.
EducaJudo - grazie al contributo editoriale di esperti nel campo della medicina, dello sport, della psicologia infantile,
della pedagogia - ha pubblicato negli ultimi due anni oltre 200 contenuti didattici, con particolare riferimento alla fascia
3-5 anni e ai bisogni educativi speciali.
In questo laboratorio di formazione, teorico/pratico, verranno offerti all’operatore di settore gli strumenti per un
intervento didattico cosciente, utili a distinguersi sul mercato, ad ampliare la propria offerta formativa, a creare
opportunità di lavoro, ad aumentare il numero di iscritti nei propri club.

Tematiche del corso
- Aspetti normativi, etici ed imprenditoriali del maestro/educatore
- 3-5 anni e bisogni educativi speciali: area emotiva, apprendimento, comunicazione
- Cosa dobbiamo insegnare e perché’
- Come dobbiamo insegnare
- Quali mezzi e metodi utilizzare
- Quali strumenti utilizzare
- Cosa e come dobbiamo osservare
- Come dobbiamo valutare

Data e durata
Il corso di formazione ha la durata di 10 ore effettive ed è suddiviso 2 giornate, non divisibili:
Sabato 26 gennaio 2019:
ore 8.30 – 9.15 accredito
lezione in aula ore 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.30
Domenica 27 gennaio 2019:
tatami/aula ore 9.30 - 13.00 (con lezione al corso bambini)

Sede
Il corso si terrà a Verona, presso la sede del Centro Sportivo Yawara, sita in Via Maiella n.6/c

Destinatari
Tecnici della FIJLKAM, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate,
Enti di promozione Sportiva, laureati e laureandi in scienze motorie, scienze dell’educazione e della
formazione, operatori sportivi, scolastici e animatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno.

Processo didattico
Lezione teorico/pratica, aula-tatami, integrata con l’approfondimento di materiale didattico
prestrutturato ed attraverso discussioni guidate, con uso di software.

Prova pratica
Nella seconda giornata di lavoro sono previste attività laboratoriali con i bambini che saranno
oggetto di studio e discussione in aula.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iniziative legate alla partecipazione
- Cadeau EducaJudo
- Pubblicazione dei nominativi dei partecipanti e delle immagini ritratte dal corso sui canali media di
EducaJudo
- Networking e possibilità di organizzazione eventi EducaJudo
- Possibilità di partecipazione al gruppo riservato fb e whatsapp per aggiornamento continuo
- Condivisione di contenuti didattici, interscambio dati, protocolli operativi, iniziative congiunte di
marketing e media marketing, confronto tra i professionisti del settore

Iscrizioni
Il corso intensivo è a numero chiuso.
Le condizioni di prezzo/iscrizione/pagamento rispettano 4 modalità alternative:
1) €. 70 (iscrizione e pagamento integrale on line entro il 31 dicembre 2018).
2) €. 85 (iscrizione e pagamento integrale on line entro il 15 gennaio 2019).
3) €. 100 (iscrizione con acconto di €.50 on line entro il 15 gennaio 2019. Saldo di euro 50 in loco).
4) €. 120: (iscrizione e pagamento in loco)
Per gli associati a EducaJudo, il costo ammonta in ogni caso ad euro 60.
I pagamenti on line potranno essere effettuati tramite paypal https://paypal.me/educajudo, o
ricarica postepay n.4023 6009 6395 1704 - c.f. DLLFBA75P13F839E.
Le iscrizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno pervenire, con allegato bollettino di
pagamento e form compilato, all’indirizzo di posta elettronica: redazione.educajudo@gmail.com.
I pagamenti verranno rimborsati solo nel caso in cui l’evento non dovesse tenersi per ragioni
imputabili all’organizzazione. I pagamenti in acconto verranno imputati alle spese organizzative.

Relatori
- Dr.ssa Ilaria Sozzi: scienze motorie, master in psicomotricità presso la scuola di Aucouturier,
maestra di judo, c.n. 6° dan, membro della commissione nazionale FIJLKAM judo disabilità.
- Dr.ssa Loredana Borgogno: Psicologia dello sport e della comunicazione, master in comunicazione
evolutiva, allenatrice di judo c.n. 4° dan.
- Dr. Fabio Della Moglie: direttore di EducaJudo, alta formazione in psicomotricità,
maestro di Judo, c.n. 5° dan, docente Scuola Regionale dello Sport CONI Campania: mezzi e metodi
dell'allenamento del judo per normodotati e disabili, educatore sportivo CONI nelle disabilità.

Convenzione alberghiera
Hotel Gardenia, Via Unità d’Italia 350 – 37132 VERONA. Tel. 045 972122
Camera doppia, uso singola €. 50 p/n. Camera doppia €.55. Colazione, parcheggio e WI-FI compresi.

FORM DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI FORMAZIONE EDUCAJUDO – VERONA 26-27 GENNAIO 2019
3-5 ANNI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
APPROCCIO PSICOMOTORIO E METODOLOGIA DIDATTICA
__/__ sottoscritto/a__________________________________________c.f.____________________________

nato/a____________________________prov. _____il______/____/____

domiciliato/a a___________________________prov.______ in Via/P.zza_________________________n.___

titolo di studio_____________________________________professione______________________________

E-mail____________________________________________cell____________________________________

nome società sportiva/asd/club/scuola________________________________citta’____________________

Grado (se praticanti di arti marziali)___________________________________qualifica__________________

disciplina________________________________________________________taglia____________________
Letto, compreso ed accettato il contenuto del corso e delle condizioni per accedervi,

CHIEDO DI PARTECIPARE
AL WORKSHOP TEORICO/PRATICO DI FORMAZIONE EDUCAJUDO SUL TEMA: 3-5 ANNI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
APPROCCIO PSICOMOTORIO E METODOLOGIA DIDATTICA, CHE SI TERRA’ A VERONA il 26-27 GENNAIO 2019
Edotto/a che il corso di formazione contiene in se’ una parte pratica di natura ludico motoria che comporta l’interazione con i
bambini e comunque il contatto corpo a corpo tra i partecipanti, consapevole degli eventuali rischi da essa derivanti
DICHIARO

sotto la mia responsabilità di essere regolarmente tesserato con la FIJLKAM e/o un ente di promozione sportiva e/o disciplina
sportiva associata o comunque ad un organismo convenzionato sotto il profilo assicurativo garante per gli infortuni e la RCT. Ad ogni
buon conto, esonero l’organizzazione del corso di formazione, nella persona dei suoi legali rappresentanti, insegnanti e personale
tecnico operatore, da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale o di diversa natura, dipendente dall’esercizio dell’attività
motoria/sportiva in questione, rinunciando a qualsiasi azione, diritto e/o pretesa derivante dall’eventuale verificazione di un
infortunio.
Conferisco l’autorizzazione al trattamento e alla gestione dei miei dati personali e delle immagini per finalità di ricerca, promozione e marketing.

Data__________________________

Firma_______________________________

Si allega attestazione di avvenuto pagamento mediante Pay Pal o Poste Pay, con causale: Formazione EducaJudo, nome partecipante

More info:

ADDRESS: Via di Pozzuoli, 80 - 80124 NAPOLI
PHONE/FAX: +39 081 230 11 06
CELL: +39 328 712 9829
E-MAIL: redazione.educajudo@gmail.com
WEBSITE: http://www.educajudo.it/
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCIHvD7lkJdCT5YZ-6pjMYWw
FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/EducaJudo/

Telefono: 045 892 1311 - Mobile: (+39) 333 296 7027
Fax: 045 893 7296
Mail: info@camyawaravr.it
facebook.com/CAMYawara

