
 

 
 

       

 

        CORSO DI FORMAZIONE PRATICO/ESPERIENZIALE 

Il corso, rivolto ad insegnanti che lavorano con adulti ed anziani nell’ambito motorio, è composto da due 

parti. 

Nella prima, si intende fornire strumenti e suggerimenti operativi per proporre all’interno delle proprie 

lezioni esercizi specifici per alcuni tipi di problematiche tipiche dell’età. 

Nella seconda, invece, verranno proposte strategie esperienziali per organizzare una lezione in modo 

creativo. 

 

 

 

 

 
Le serate formative intendono fornire agli insegnanti che operano con adulti e anziani strumenti e 
suggerimenti operativi per proporre all’interno delle lezioni  elementi di ginnastica posturale.  Lo scopo 
è quello  di riconoscere quali sono le parti più contratte del corpo, prenderne consapevolezza e, 
lavorando, -fisico della persona 
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DELL’EDUCATORE MOTOR 

 

 

 

 

Percorsi didattici dai 3 ai 10 anni  

 29- 30 aprile 

 

Il corso intende fornire elementi utili per tutti coloro che operano nella scuola dell'infanzia e nella scuola 
primaria in particolare ai collaboratori, educatori, insegnanti, allenatori che quotidianamente si 
rapportano con i bambini e ragazzi e che sentono la necessità aggiornarsi frequentemente. 

   Contenuti:  

- Durante gli incontri formativi si lavorerà a cerchio, utilizzando sedie e, al bisogno, cuscini sul 
pavimento, in una modalità interattiva e circolare, accogliente del contributo di ciascuno, cciliti 
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PROGRAMMA 

I SESSIONE  

Dalle ore 8.30 alle 11.30 

 

Proposte didattiche per l’anziano con problemi fisici specifici : artrosi dell’anca, fratture del femore 

con protesi, artrosi del ginocchio, periartrite scapolo-omerale, problematiche dell’alluce valgo, prolasso 

e pavimento pelvico. 

 

Dalle  ore 11.30 alle ore 12.15 PAUSA  

 

II SESSIONE 

Dalle ore 12.15 alle ore 15.15 

Strategie di lavoro ludiche motorie che, attraverso la creatività, andranno a migliorare non solo la 

socializzazione dell’anziano ma anche il livello di attenzione, il recupero della spontaneità e il piacere 

del divertimento. Esperienze individuali, di coppia e di gruppo. 

Accompagnare le persone verso il lavoro di gruppo passando dal singolo alla coppia. 

 DOCENTI: 

BARICHELLO MICHAEL: osteopata. Collabora con le figure del posturologo, laureati in scienze 

motorie, massaggiatore, massofisioterapista, naturopata e nutrizionista. 

Docente presso la scuola di specializzazione FCSM. Formatore  all’interno dello staff CSM ( della 

società Centro Studi del Movimento ) 

PIPINATO EMILIANO: insegnante di ginnastica per la terza età, educatore psicomotorio, atelierista 

d’arte presso Scuola dell’infanzia, attore amatoriale di teatro improvvisato, allenatore FIPAV a livello 

nazionale, arteterapista in formazione. 

 

 

 

 

 

 

SEDE: 

SABATO 9 NOVEMBRE Impianti sportivi di Via Ca’ Rasi- 35142 Padova  

 

L’iscrizione (con scheda allegata)  è obbligatoria e richiede un contributo di €50,00 per i tesserati Us 

Acli e €75,00 per i non tesserati Us Acli. 
 

Le lezioni saranno a carattere esperienziale, pratico e interattivo pertanto si richiede una tenuta comoda. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza 

Info:Us Acli Padova, Laila Maso 049 8670659, segreteria@usaclipadova.org- maso@usaclipadova.org 
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