Giorno

orario
dalle
alle

Area - Argomento

teoria
pratica

Introduzione
- Presentazione e finalità del corso.
- Aspetti organizzativi e tecnici del corso.
Area Amministrativa/Gestionale

giovedì 17 novembre 2022

20:00 23:00

sabato 19 novembre 2022

08:30 12:30

sabato 19 novembre 2022

14:00 18:00

- La costituzione di un gruppo giovanile (le modalità d'assunzione, la modulistica).
- La gestione burocratica dei gruppi allievi.
- Scopi e finalità dei gruppi allievi.
- La scelta e la nomina degli istruttori.
- Il regolamento VVF allievi.
- Attrezzature e vestiario in gestione.
- La gerarchia amministrativa VVF e dei gruppi allievi.
- La gestione dei minori.
- Il significato di tutela assicurativa / La copertura assicurativa.
Area Legale
Le Responsabilità Civili e Penali dell'Istruttore e argomenti correlati
Area Psico Socio Pedagogica
- La comprensione delle dinamiche di gruppo
- Lo sviluppo e la valorizzazione delle proprie capacità personali nel rapporto con gli allievi: perché, come e verso
dove
- Comunicazione, Leadership e metodologia
- La gestione degli allievi: particolarità della condotta giovanile e comprensione del processo di crescita

teoria

teoria

teoria

Area Psico Socio Pedagogica
giovedì 24 novembre 2022

20:00 23:00

- Lavoro d'aula sui processi di gruppo
- Presentazione in plenaria dei lavori e conclusione della giornata, sintesi del lavoro e commenti.

teoria

Area attività addestrativa ginnico fisica
sabato 26 novembre 2022

08:30 12:30

- La struttura fisica dell'allievo (piccoli, medi e grandi), le possibilità motorie, i limiti, le salvaguardie e lo sviluppo
armonico anche in relazione all'attività addestrativa del settore.
- Esercizi ginnico fisici per le varie fasce d'età.
- La marcia

pratica

Area attività pratica - manovre di settore
14:00 17:30
sabato 26 novembre 2022
17:30 18:00

- Presentazione esperienze varie.
- CTIF
- Le esercitazioni possibili nel comparto, suddivise per le fasce d'età.
Test di valutazione finale
Dibattito - Conclusione

teoria

