
L'attività ludica motoria negli sport di squadra

 
Il corso vuole approfondire il mondo generale e specifico sportivo della categoria U
 
Gli aspetti trattati sono i seguenti:
 
ASPETTI GENERALI 

 Conoscere l'individuo da un punto di vista generale
 
ASPETTI PSICOLOGICI 

 Conoscere l'individuo dal punto di vista psicologico, sociale ed emotivo
 Approfondire e applicare una comunicazione efficace

 
ASPETTI COORDINATIVI & CONDIZIONALI

 Conoscere gli aspetti coordinativi, condizionali e le fasi sensibili della categoria U
 
ASPETTI PRATICI 

 Preparazione e sviluppo pratico sotto forma ludica
 Metodologia 
 Combinazione di aspetti multidisciplinari a servizio del singolo sport
 

 

 
 La prima lezione si tiene nella sede CSI 
 Le altre lezioni presso l’Istituto Maria Ausiliatrice 
 La quota di iscrizione è fissata in 
 Chiusura delle iscrizioni: Giovedì 10 ottobre 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/7256/7fafb7b2d5f6a5082c68eef8be3fc2bf

 Contatti: cell. 393.9927900 

CORSO CSI – L'attività ludico motorie negli sport di squadra

DATA ORARIO RELATORE

12/10/19 9.30-12.00

19/10/19 9.30-12.00

23/11/19 9.30-12.00

14/12/19 9.30-12.00

Prof. Oddo, Prof. Alborghetti, Dott. Manzoni

Prof. Maio

Prof. Maio

Prof. Redaelli, Prof. Alborghetti, Prof. Riva

 
PROGRAMMA CORSO  

L'attività ludica motoria negli sport di squadra 
 

Il mondo degli U-8 

Il corso vuole approfondire il mondo generale e specifico sportivo della categoria U

Gli aspetti trattati sono i seguenti: 

Conoscere l'individuo da un punto di vista generale 

Conoscere l'individuo dal punto di vista psicologico, sociale ed emotivo
Approfondire e applicare una comunicazione efficace 

ASPETTI COORDINATIVI & CONDIZIONALI 
coordinativi, condizionali e le fasi sensibili della categoria U

Preparazione e sviluppo pratico sotto forma ludica 

Combinazione di aspetti multidisciplinari a servizio del singolo sport 

La prima lezione si tiene nella sede CSI – Via G.B.Grassi ang. Via Parini
Le altre lezioni presso l’Istituto Maria Ausiliatrice – Via Caldone – Lecco

è fissata in € 30 che saranno addebitate alle Societ
Chiusura delle iscrizioni: Giovedì 10 ottobre – le iscrizioni si fanno on

net.it/iscrizioni/7256/7fafb7b2d5f6a5082c68eef8be3fc2bf
 

Contatti: cell. 393.9927900 – mail: formazione@csi.lecco.it
 

CORSO CSI – L'attività ludico motorie negli sport di squadra

ARGOMENTO

Il mondo degli U8: generalità & specificità psicologiche

Individuazioni e sviluppo delle componenti condizionali

Individuazioni e sviluppo delle componenti psicomotorie

Attività ludiche finalizzate alle sviluppo delle capacità coordinative & condizionali negli sport di squadra

Prof. Oddo, Prof. Alborghetti, Dott. Manzoni

Prof. Redaelli, Prof. Alborghetti, Prof. Riva

Il corso vuole approfondire il mondo generale e specifico sportivo della categoria U-8. 

Conoscere l'individuo dal punto di vista psicologico, sociale ed emotivo 

coordinativi, condizionali e le fasi sensibili della categoria U-8 

Via G.B.Grassi ang. Via Parini - Lecco 
Lecco 

€ 30 che saranno addebitate alle Società 
le iscrizioni si fanno on-line al seguente link 

net.it/iscrizioni/7256/7fafb7b2d5f6a5082c68eef8be3fc2bf 

formazione@csi.lecco.it 

AULA

Il mondo degli U8: generalità & specificità psicologiche SEDE CSI 

Individuazioni e sviluppo delle componenti condizionali IMA 

Individuazioni e sviluppo delle componenti psicomotorie IMA

Attività ludiche finalizzate alle sviluppo delle capacità coordinative & condizionali negli sport di squadra IMA


