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Presentaz ione e 

ob iet t iv i  format iv i  

 

È ormai dato imprescindibilmente riconosciuto quello per cui nell'attività sportiva si possono 

realizzare altissimi obiettivi educativi, acquisire competenze indispensabili alla formazione ed alla 

crescita dei giovani (e non solo), come il dominio di sé, il senso della solidarietà, la capacità di 

collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno. 

Le attività motorie ed in particolare la pratica ludico-sportiva, costituiscono, in definitiva, un momento 

importante di socializzazione, dal quale nessuno, teoricamente, può e deve essere escluso. 

Fondamentale importanza, peraltro, riveste l’approccio con cui si pensa e ci si pone nei riguardi dello 

sport in genere. 

L’Orientatore Sportivo è il professionista che basa la propria attività sulla convinzione di esprimere un 

obiettivo sociale, politico e culturale: considera la pratica sportiva come un diritto di cittadinanza da 

realizzare. Tutti i cittadini devono poter fare sport: si tratta di un diritto da realizzare superando le 

storiche barriere di classe, sesso, età e condizione fisica che escludono ancora milioni di donne e di 

uomini da qualsiasi attività pratica; “sport per tutti” come una parte essenziale del welfare che va 

“garantito a tutti”. 

Sbocch i  

profess iona l i  

L’Orientatore Sportivo svolge la professione: 

• Nei centri sportivi e di aggregazione, ludoteche e ludo bus, quale esperto in attività espressive 

ludico-motorie, pre-sportive e sportive, 

• nelle associazioni e nei club; 

• Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la realizzazione di progetti formativi nel settore; 

• Negli istituti di pena e di riabilitazione, quale esperto dell’organizzazione di attività sportive; 

• Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, quale esperto in attività motorie e ricreative; 

• Nei centri vacanze e centri turistici, quale esperto nell'ambito delle attività ludico-motorie e 

sportive; 

• In associazioni sportive professionistiche e non, quale esperto della comunicazione mediale 

sportiva, in grado di decodificare la terminologia tecnica dei linguaggi delle singole discipline; 

• Quale libero professionista 

R iconosc iment i  Il corso è erogato dall’Associazione Nazionale Orientatori  (www.asnor.it), Ente accreditato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della 

Scuola Dir. 170/2016.
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Il corso ha una durata per un carico didattico complessivo di 600 ore.  

Contenuti

Durata

 

 

 

Modu lo  Argomento 

1 Par te  genera le  

 Storia, definizioni, caratteristiche, fasi e livelli dell’orientamento 

 Il Counseling orientativo e il colloquio di orientamento 

 Metodologie e tecniche di orientamento: principali modelli 

I nuovi orizzonti dell’orientamento 

2 Pro f i lo  Or ien ta tore  Spor t ivo  

 Teoria, regolamentazione e organizzazione dello sport; 

 Psicologia dello sport e delle organizzazioni sportive; 

 Psicologia dell’orientamento; 

 Diritto dello sport; 

 Storia dello sport; 

 

 

 

 

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla 

piattaforma telematica LEONARDO e usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici 

elaborati: 

 Lezioni video on-line; 

 Dispense scaricabili; 

 Bibliografia; 

 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); 

 Test di valutazione; 

 Modalità di

pagamento

 

 

Strumenti

didattici
 

 

Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

bonifico bancario: compilato il form di iscrizione il corsista riceverà mail con le coordinate IBAN per 

effettuare il bonifico. Dall’avvenuto pagamento trascorreranno 2/3 giorni lavorativi prima di ricevere 

le credenziali di accesso in piattaforma;

paypal: il pagamento è contestuale all’iscrizione. La ricezione delle credenziali è immediata.

La fattura relativa al pagamento del corso è disponibile in piattaforma dalla ricezione delle credenziali.

Termin i  d i  

iscr iz ione 

Trattandosi di corso erogato in modalità e-learning, le iscrizione al presente corso sono sempre 

aperte. 

Trat tamento de i  

dat i  personal i  

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 

modifiche.!

L’esito positivo del test di valutazione permette di conseguire l’attestazione delle competenze acquisite


