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CORSI DI FORMAZIONE 2014
Approfondimento su:
http://www.libertas.piemonte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=108
La Scuola Regionale Libertas di Formazione Sportiva "Beppe Gilardi" indice corsi di formazione per Qualifiche Tecniche
di 1° e di 2° livello. A tutti i candidati che risulteranno idonei agli esami conclusivi di ogni corso sarà rilasciato
l’Attestato di qualifica Tecnica e la Tessera di Qualifica Tecnica di iscrizione all’Albo Nazionale Tecnici del Centro
Nazionale Sportivo Libertas.
Ruoli Tecnici Albo Nazionale di 1° Livello: (Inizio previsto 13 gennaio 2014) (CALENDARIO delle lezioni di parte
generale in allestimento)
Corso per OPERATORE SPORTIVO DI BASE – (20 ore)
Corso per ANIMATORE SPORTIVO GIOVANILE - (20 ore)
Quota d'Iscrizione €. 120,00 - Quota di Iscrizione all'Albo Nazionale Libertas e Tessera Tecnico €. 30,00
Ruoli Tecnici Albo Nazionale di 2° Livello: (Inizio previsto 13 gennaio 2014)
Corso per ISTRUTTORE OPERATORE IN DISABILITA' E AUTISMO (Partecipazione a numero chiuso)
Corso per iSTRUTTORE IN ACQUA E SU TATAMI PER DIVERSAMENTE ABILI (Partecipazione a numero chiuso)
Corso per TECNICI SPECIALIZZATI PER SOGGETTI DISABILI (Partecipazione a numero chiuso)
Corso per ISTRUTTORE di Nuoto di 1° grado
Corso per TECNICO SPECIALIZZATO di Nuoto (Istruttore di 2° grado)
Corso per ISTRUTTORE DI ALLENAMENTO FUNZIONALE E PREPARATORE ATLETICO
Corso per ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO
Quota d'Iscrizione €. 265,00 - Quota di Iscrizione all'Albo Nazionale Libertas €. 40,00
Corsi per altri ruoli e qualifiche:
Corso OPERATORI BLS/D (Defibrillatore automatico) - Abilitazione al soccorso con defibrillatore
Quote d’iscrizione €. 60,00
Corso per MANUTENTORE DI IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO
Corso per GESTIONE INFORMATICA DELL'ATTIVITA' SOCIALE (Uso ed elaborazione di programmi di gestione - Foglio
Word - Excel - PDF)
Corso per ADDETTO STAMPA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Il Corso prevede la formazione di dirigenti preparati per gestire la comunicazione di un'associazione sportiva in tre
ambiti:
- Carta stampata (rapporti con media cartacei)
- Video (rapporti con emittenti tv)
- New Media (siti web e social network)
Quota d'Iscrizione €. 150,00 - Quota di Iscrizione all'Albo Nazionale Libertas €. 30,00

Tutte le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno in giorni feriali ed in orari serali (fascia 19:00/22:00), salvo eccezioni
che saranno concordate con i Responsabili di ogni singolo corso
PREISCRIZIONI Tutti coloro che sono interessati all'iscrizione ad uno o a più corsi del programma 2014 devono inviare una mail di PREISCRIZIONE al seguente indirizzo: info@libertas.piemonte.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. e a settoreformazione@libertasnazionale.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo. ENTRO IL 21 DICEMBRE 2013, indicando chiaramente la denominazione del corso per il
quale intendono iscriversi. Riceveranno una mail di conferma e le indicazioni per regolarizzare l'iscrizione.

Saranno inoltre organizzati
Corsi FAD (Formazione a distanza) DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SPORTIVI DI BASE con qualifiìca tecnica in
scadenza al secondo anno
Per i partecipanti non tesserati o associati presso Associazione affiliata al C.N.S.Libertas è prevista una quota di
adesione comprensiva di copertura assicurativa di €. 10,00.
Approfondimento su:
http://www.libertas.piemonte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=108

