Calendario LEZIONI TEORICHE
(Le Lezioni Teoriche saranno tutte dalle 20.45 alle 22.30)
.

Polisportive Giovanili Salesiane
LLLVNa

CORSO
per “AIUTO
ALLEDUCATORE”
rogetto
comunitario

“PALLAVOLO”

(1° Liv.)

Anno 1998-1999

. DESTINATARI:

- Non titolari di Tesserino e che svolgeranno o svolgono attività
di “Tenico o Collaboratore” presso una ASD;
- Titolari di “deroga” ad allenare concessa dalle D.T. dei C.P.
nella stagione 2015-2016;

. ISCRIZIONE:

on line su www.pgslombardia.org
ENTRO Lun. 23.01.2017

. VEN. 27.01.2017 (FMA - v. Timavo Milano) PSICOLOGIA.1
. GIO. 02.02.2017 (FMA - v. Timavo Milano) PGSOlogia .1
. VEN. 10.02.2017 (FMA - v. Timavo Milano) PSICOLOGIA.2
. VEN. 17.02.2017 (FMA - v. Timavo Milano) PGSOlogia .2
. GIO. 23.02.2017 (FMA - v. Timavo Milano) MEDICINA.1
. MAR. 28.02.2017 (FMA - v. Timavo Milano) MEDICINA.2
** DATA per esame finale ancora da definire

DAE: per CHI non ancora in possesso di certificazione
(il corso si attiverà con il numero minimo di 6 Iscritti)
- 1 Lezione teorica in preparazione alla certificazione DAE;
- 1 Lezione - esame pratica per esame DAE e certificazione.

GRAZIE
a tutta l’Equipe Formazione

*******************************************************

. QUOTA ISCRIZIONE: €

90,00 mediante bonifico bancario
ENTRO il 23.01.2017

Calendario LEZIONI PRATICHE
si terranno i seguenti SABATO MATTINA:

. REQUISITI

NECESSARI:
- essere Tesserato PGS per la stagione 2016 – 2017;
- età minima per la partecipazione: 24 anni

28 Gen. 2017 + 4 - 11 - 18 Febbraio (dalle 9.00 alle 12.00)
c/o palestra Casa FMA via L. Vicuna n.1 Cinisello B.mo (Mi)

. NUMERO MINIMO x l’attivazione del CORSO: n. 20

**********************************************
a) Per ammissione all’esame è necessario aver
frequentato TUTTE le Lezioni (per casi particolari sono
ammesse, al massimo, un assenza alle Lezioni teoriche
e una a quelle pratiche;
b) Eventuali rinunce al Corso o assenze alle lezioni non
daranno luogo a restituzioni della quota, neanche
parziale;
c) DAE: chi non ancora in possesso della certificazione lo
deve segnalare nel campo “note” sul form d’iscrizione.

. STRUTTURA base del CORSO:
AREA “Motivazionale”
 PGSologia - Pedagogia - Psicologia
AREA “ Medicina & Traumatologia” + Certificazione DAE
AREA “ Tecnico-Metodologica”
 Lezioni in palestra – Esperienza sul campo

. Obbligatoria la presenza in tenuta sportiva

Responsabili del Corso
Roberto Eramo ed Enrico Radice
Per Informazioni scrivere a
Segreteria del corso
(Cristina Pontello)
formazione@pgslombardia.org

Ver. 3/2016

