
 
     

Corso Webinar di Formazione per 

ISTRUTTORE MULTISPORT 1º LIVELLO 
www.opeslombardia.it 

 

OBIETTIVI 
I partecipanti verranno introdotti ad una metodologia idonea e mirata all’attività nel mondo educativo giovanile, 
tenendo conto dei giusti approcci e mezzi di crescita e sviluppo psicomotorio.   
Coloro che risulteranno idonei al termine del corso, verranno inseriti nell’albo nazionale istruttori SNaQ Opes 
Italia. 

 
PARTECIPANTI 
Il corso è destinato a studenti/laureati in Scienze Motorie, istruttori e collaboratori di società sportive, 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, educatori sociali, animatori centri estivi. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso si articolerà in una parte teorica ed una parte pratica on line (metodologia sperimentale) con discussioni 
multidisciplinari e attività di gruppo. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
I partecipanti potranno usufruire di sussidi didattici. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il corso prevede la compilazione di un questionario finale ed il rilascio di un attestato Istruttore Multisport I° 
Livello.  
Il corso sarà tenuto da docenti di Scienze Motorie e Sportive, formatori CONI SNaQ, docenti universitari e di 
MdS. 
 
 
PROGRAMMA: 

 Elementi di anatomia e fisiologia del movimento umano (4 ore) 

 Elementi di teoria e metodologia della attività motorie, nozioni di tecnica e didattica delle attività 

sportive e gioco-sport (12 ore) 

 Cenni di storia del movimento umano e dello sport (2 ore) 

 Igiene generale e nozioni di pronto soccorso (2 ore) 

 Organizzazione e ordinamento sportivo (3 ore) 

 Attività pratiche (3 ore on line registrate) 

 Seminario con docenti di Pedagogia generale e mediazione corporea 5 ore 

 
 

https://www.opeslombardia.it/


 
 
 
 
 
 
DOCENTI DEL CORSO: 
 
Prof. Fabrizio Quaglietti     
Docente di ruolo Scienze Motorie e Sportive SS1 
Formatore CONI SNaQ  
Resp. Nazionale Settori Sportivi Eurosport Opes Italia 
Allenatore Uefa B 
Esperto psico-motricità e gioco-motricità dell’età evolutiva 
 
Prof Alba Naccari 
Professore Associato Uniroma 4 Scienze MotoriePedagogia della corporeità, movimento, espressione e 
benessere della persona  
Responsabile Didattica della Scuola di Pedagogia della Mediazione Corporea ed Espressiva - Apid 
 
Prof. Gianluca Ripani 
Ex Responsabile scuola calcio SS Lazio 
Responsabile Centro Federale settore giovanile e scolastico Lazio dal 2016 al 2019 
Ideatore sistema “Facilitatori Giocalcio”  
Autore di varie pubblicazioni sul calcio giovanile 
 
Prof. Angelo Raffaele Losavio 
Docente di ruolo Scienze Motorie e Sportive SS2 
Docente a contratto Facoltà Scienze Motorie e Sportive Università telematica E-Campus  
Attualmente ricercatore in: salute, disabilità e benessere presso Università di Salamanca 
È stato club manager e DT presso Virgin Active 
Autore del libro “Creati per muoverci” 
 
Dottor Antonio C. Ceravolo 
Specialista in Medicina dello Sport 
Direttore Sanitario “Medisport Center” 
Istruttore Blsd AHA 
Istruttore Pronto Soccorso Sportivo FMSI 
Consulente e collaboratore negli anni in varie Federazioni CONI 
 
Coach Sergio Zorzi 
Ex atleta nazionale Rugby e allenatore professionista 
Docente formatore  
Direttore Accademia SZ 13 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà on line dai primi di aprile in orari serali o di sabato mattina, per un totale di 31 ore assenza 
10% di ore recuperabili registrate. 
 
 

https://learnroma4.cineca.it/course/view.php?id=710
https://learnroma4.cineca.it/course/view.php?id=710


 
 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di € 190,00 (sconto 15% società affiliate Opes). 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ISCRIZIONE 
Pagamento anticipato a favore di OPES LOMBARDIA 

Banca            CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI MILANO 47 
IBAN              IT75A0623001614000015198048 

 
 

ISCRIVITI QUI: ADESIONE CORSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OPES LOMBARDIA 

                         viale San Michele del Carso 22 
                                     20144 Milano - Italy 
                                     T: [+39] 02 38259581 
                                     Mail: formazione@opeslombardia.it 
 

 

https://forms.gle/UZaThDgfURN94XS48
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