presenta

EDUCARE
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Serate formative per allenatori,
dirigenti sportivi e genitori
presso la sede di

2

9
1
0

NOI Verona

via Merano, 23 - Verona

L

o sport è ormai un fenomeno di massa che riguarda le nuove generazioni ma anche gli
adulti. La pratica e la cultura dei diversi sport sono ormai fattori importanti della vita
sociale. Risulta evidente che lo sport ha, nell’attuale contesto, una responsabilità educativa.
Le serate si prefiggono i seguenti obiettivi:
• accrescere e consolidare la consapevolezza della valenza educativa dello sport
• sensibilizzare genitori, allenatori, dirigenti e atleti ad una visione dello sport
come strumento di crescita privilegiato dei giovani praticanti
• trasmettere informazioni, conoscenze e strumenti per esercitare in maniera 		
autorevole il ruolo di adulto educatore in ambito sportivo
Il costo di partecipazione a persona per il corso è di 20,00€ per i tesserati Noi Associazione e di
24,40€ per i non tesserati. Per la prenotazione compilare il modulo allegato e spedire per mail
a formazionesport@noiverona.com oppure compilare il form sulla sezione dedicata presente su
www.noisportverona.it.
Ogni incontro avrà luogo presso la sala riunioni della sede di

Associazione NOI Verona - via Merano, 23 (Verona) alle ore 20.30
Queste le tematiche e i relatori delle serate:

Mar 19 FEBBRAIO “Allenare:

voce del verbo educare”

Come relazionarsi con i ragazzi di oggi in modo educativo

Dott. EZIO ACETI - psicologo dell’età evolutiva
Mar 5 MARZO

“#Adolescentimoderni”

Panoramica ragionata sul mondo degli adolescenti

Dott. Emanuele Sciarra - educatore di strada
Mar 19 MARZO

“Ragazzi…in campo!”

Strategie e strumenti per motivare i ragazzi

Dott. MASSIMO MERLINI - educatore professionale e coach
Mar 2 APRILE

“Non ci sono più gli educatori di una volta”
Come essere educatori dentro e fuori dal campo

Dott.ssa VALENTINA PASQUALETTO - psicologa

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO “EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT”
Cognome				Nome
Nato/a a				il
Indirizzo (Via Piazza Numero)
Comune 				Provincia		CAP
Telefono			Mail
Incarico presso l’associazione (familiare, allenatore, dirigente, sportivo)
Tesserato NOI anno 2019: SI

n. 			

NO

Modalità del percorso
Il percorso si articola in n. 4 incontri di due ore, dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la sede
dell’associazione NOI VERONA, preceduti da una tavola rotonda.
È prevista una partecipazione minima obbligatoria dei 3 incontri su 4, per poter ricevere su richiesta
un attestato di frequenza.
Gli incontri si terranno: Martedì 19 febbraio - Martedi 5 e 19 marzo - Martedi 2 aprile
Quota di partecipazione:
per i tesserati Noi Associazione 20,00€ - per i non tesserati 24,40€
Modalità di pagamento:
• bonifico su c/c tenuto da Banca Credem, filiale di C.so Milano VR, intestato a NOI Verona IBAN IT 93 Q 03032 11702 0100 0000 2499 - CAUSALE: cognome, quota educare attraverso lo sport
• in contante dal corsista al primo incontro
Informativa - ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16
Utilizziamo i dati personali esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate,
anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e comunque scaricabile dal sito internet https://noihub.it/upload/pdf/
informativa_noi.pdf
I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferimento
ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte
Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura
e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle/nuove generazioni.
CONSENSO Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso
dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento.

firma per accettazione

