PROGETTO ITALIA
Federazione Italiana per l'Educazione, le attività sociali e la Formazione nello Sport
Fraz.Salogni 3015054 Fabbrica Curone (AL)

DIPARTIMENTO DI ALTA FORMAZIONE
IN SCIENZE SPORTIVE, EDUCATIVE E SOCIALI
Università popolare di Milano

BANDO DI AMMISSIONE SESSIONE anno 2017
Titolo

Corso di Alta formazione universitaria in Scienze olistiche, bionaturali e
del wellness sportivo

Durata

6 mesi

Metodologia

Le nozioni didattiche/teoriche dei Docenti potranno essere supportate da
dimostrazioni ed esercitazioni pratiche unite ad una formazione a distanza

Ente promotore

Progetto Italia
Federazione Italiana per l'Educazione, le attività sociali e la Formazione
nello Sport
Dipartimento di Alta formazione in Scienze sportive, educative e
sociali Università popolare di Milano

Titoli rilasciati

Corso di Alta Formazione Universitaria

Qualifica riconosciuta OPERATORE TECNICO DEL WELLNESS SPORTIVO
L'ottenimento della qualifica è subordinato al completamento del corso di
Alta Formazione in partnership esclusiva con Progetto Italia ed il possesso
di Diploma rilasciato da federazioni sportive Nazionali,discipline associate
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I
Destinatari

Il corso è rivolto a Laureati in Scienze Motorie, Professioni sanitarie,
Operatori del benessere, allenatori, Tecnici sportivi

Referenti del Corso

Dr.Carlo Marone

Finalità ed obiettivi

L'Operatore in Scienze olistiche, bionaturali e del Wellness sportivo è un
esperto che, attraverso le competenze acquisite nel periodo di studi
previsto, la promozione del miglioramento del benessere individuale della
qualità della vita. A tale armonia si arriva attraverso interazioni e
metodologie attive nell'interazione tra l'area olistica e il wellness sportivo.
Le specifiche metodiche in apprendimento durante l'iter formativo sono
volte a stimolare e rinforzare le risorse e le qualità che ognuno di noi
possiede in essere. L'Esperto inoltre acquisisce competenze come
facilitatore della consapevolezza e di orientatore nelle aree variegate del
mondo del wellness olistico naturale finalizzato alla promozione della
crescita personale.

Area insegnamenti
generali

INSEGNAMENTI
Scienze olistiche bionaturali - Mondo olistico e naturale - Alimentazione e
benessere - Il Counseling e le relazioni - Il mondo sportivo e l'educazione
alla salute - Approccio al rilassamento ed alla distensione psichica

P.S. Il programma potrà subire delle modifiche ritenute opportune senza
pregiudicare il contenuto e lo scopo del corso e valide per ottimizzare la
formazione. Le aree di approfondimento degli insegnamenti descivono e
caratterizzano gli approfondimenti
Ammissione

Sono attivati gli accreditamenti o riconoscimenti di formazioni sportive
pregresse documentate e riconosciute dalla commissione didattica Per
informazioni nell'area Educativo sportiva: Progetto Italia: Dr. Carlo
Marone

Quote

Il corso ha una quota di adesione di € 1000,00

Trattamento dei dati
personali

I dati personali e sensibili saranno trattati e custoditi con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dati personali

Informazioni ed
iscrizioni

Progetto Italia
Dr. Carlo Marone
presidenza@virgilio.it
www.progettoitaliapress.it

