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CORSO FAD PER EDUCATORE/OPERATORE SPORTIVO 

Motivazioni 

L’attuale quadro normativo ha individuato le federazioni del CONI, gli Enti di Promozione 

Sportiva, alcune Regioni, quali soggetti attualmente preposti alla formazione in ambito sportivo. 

 

Purtroppo ha demandato anche la definizione dei programmi didattici e l’individuazione del target 

dei destinatari, senza nemmeno indicare un minimo di Linee Guida a cui ispirarsi.  

 

Questa situazione ha generato il proliferare di numerose proposte formative, organizzate per 

qualificare soggetti, più o meno competenti, all’insegnamento delle più disparate discipline motorie 

e sportive. 

 

Il Settore Formazione del Comitato Regionale ACSI della Campania ha effettuato uno studio sulle 

diverse proposte formative attualmente esistenti ed ha rilevato che, indipendentemente 

dall’indirizzo tecnico/sportivo di appartenenza (fitness, ballo e danza, arti marziali, sport di squadra, 

ecc ecc), propongono spesso una parte introduttiva teorica comune a tutte le discipline trattate. 

 

Questo comune denominatore didattico tratta prevalentemente di: anatomia, biochimica, fisiologia, 

didattica, pedagogia, modelli educativi, aspetti psicologici, neurofisiologia, biomeccanica, 

traumatologia e primo soccorso sportivo. 

 

Queste materie sicuramente fanno parte del bagaglio culturale dei Laureati in Scienze Motorie ed ex 

ISEF, ma spesso non sono altrettanto ben conosciute da quell’esercito di validi operatori, formatisi 

prevalentemente con l’esperienza sul campo fatta come atleti praticanti. 

 

Questa lacuna formativa può costituire un rischio di insuccesso per l’istruttore ed un pericolo per i 

praticanti. 

 

Alla luce dei risultati dello studio, si è progettato questo corso, da svolgere secondo la modalità 

FAD (Formazione a Distanza), i cui contenuti formativi potranno essere trasversalmente utili per la 

partecipazione a qualsiasi corso tecnico specifico, che richieda l’acquisizione preliminare di tali 

competenze, permettendo di sviluppare un percorso didattico prevalentemente pratico e tecnico.  

Lo stesso corso vuole servire a coloro che, promossi istruttori per capacità tecniche specifiche, non 

hanno avuto la possibilità di acquisire tali nozioni teoriche.  

 

Coordinatore Didattico 

Angela Rosaria Pezzela 

 

Docente 

Francesco Barbato 

 

Segreteria organizzativa: 

ACSI Comitato Regionale Campania 

Evoluzione e Salute 



 

 

 

Requisiti: Età minima 18 anni, diploma di scuola media superiore, esperienza 

acquisita in ambito motorio/sportivo (requisito non obbligatorio). 

 

Obiettivi: A conclusione del corso i partecipanti dovranno acquisire conoscenze 

teoriche di base su: 

- anatomia umana normale; 

- biochimica; 

- fisiologia e neurofisiologia; 

- modelli educativi; 

- biomeccanica; 

- metodologia dell’allenamento; 

- traumatologia e primo soccorso sportivo- 

 

Materiale didattico: Dispensa didattica, presentazioni in PP, tutoraggio on line via mail, 

eventuali stage in palestra.  

 

Verifica apprendimento: Test di valutazione con questionario, eventuale prova pratica. 

 

Attestazione da conseguire: E’ necessario indicare, nel modello di iscrizione, i titoli che si vuole 

conseguire. 

 Attestato non valido per svolgere attività di 

educatore/operatore sportivo in maniera autonoma.  

Quota 100,00 €. 

 Diploma valido per svolgere attività di educatore/operatore in 

maniera autonoma. In tal caso è necessario essere in possesso 

di competenze curriculari di almeno due anni di attività 

sportiva. 

 Quota 180,00 €. 

 Attestato di competenza valido come credito formativo per 

partecipare a qualsiasi corso organizzato da ACSI Settore 

Formazione Comitato Regionale Campania; corso finalizzato 

all’acquisizione di qualifiche tecniche specifiche. Tale credito 

formativo esonera il candidato dallo studio della base 

formativa prevista dai singoli programmi.  

Il costo di tale attestazione è incluso nella quota di 

partecipazione al Corso ACSI già versata. 

 

 

Modalità di partecipazione: Per aderire è necessario compilare il modulo d’iscrizione allegato 

ed effettuare il pagamento della quota associativa di partecipazione, 

tramite bonifico bancario, su conto corrente intestato a ACSI, Banca 

Monte dei Paschi Di Siena, IBAN: IT64Y0103003408000000329328; 

indicando come causale: quota associativa per Corso FAD per 

Educatore/Operatore Sportivo. Dopo aver effettuato il bonifico 

occorre inviare la ricevuta di pagamento, la scheda di iscrizione 

compilata in ogni sua parte e firmata, una copia di un documento di 

riconoscimento e codice fiscale e curriculum, via e-mail all’indirizzo 
formazioneacsicampania@gmail.com 

 

 

Info:     SEGRETERIA ACSI  

Cell.: 393.28.38.366  e-mail: formazioneacsicampania@gmail.com 
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