
Centro Studi e Formazione FIB 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

“ASSISTENTE TECNICO PARALIMPICO DI 

SPECIALITA’ (DIR – HF)”  

Piattaforma moodle – dal 24 gennaio al 

5 febbraio - Centro studi FIB 

 

Ore  Accredito, distribuzione dei materiali didattici 

 
 

1 h 

Apertura e presentazione del Corso  

Introduzione e Saluti del Presidente De 

Sanctis Cenni di ordinamento sportivo 
 
Cenni sull’organizzazione sportiva in Italia. CONI e CIP 

La FIB e le strutture territoriali. 

30 m Presentazione piattaforma moodle 

 

 
 

1 h 30m 

Aspetti psicologici generali nel rapporto assistente-atleta 
paralimpico 

Profili psicologici delle persone disabili che si approcciano allo sport 
paralimpico 

Il rapporto tra l’atleta e il suo assistente dentro e fuori dal campo 

 1 h 30m  Avviamento e attività promozionale FIB 

 

1 h 30 m Comunicazione 

Comunicare e relazionarsi con ragazzi, famiglie, docenti, società 
sportive, istituzioni. 

1 h Buone pratiche  

  La valenza dello sport per la crescita dei giovani e delle persone con 
disabilità.   Testimonianze 

 

3h    Bocce Paralimpiche HF 

L’attività di base: esempi di giochi ed esercizi 

 

3h Bocce Paralimpiche DIR  

L’attività di base: esempi di giochi ed esercizi 

 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno di corso 24 gennaio ore 19.00 – 20.30 

2° giorno di corso 25 gennaio ore 19.00 –  22.00 

4° giorno di corso 31 gennaio ore 19.00 –  22.00 

5° giorno di corso 1 febbraio ore 19.00 –  22.00 

3° giorno di corso 28 gennaio ore 19.00 – 21.30 



Centro Studi e Formazione FIB 

 

 

 
 
 

 

1h Il Paralimpismo: cenni storici e valori 

 

1 h Introduzione alle classificazioni delle disabilità DIR – HF 

1 h 30m La FIB: Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica  
Regolamento e attività sportiva 

 

 

 
 
Criteri di ammissione: il corso è aperto a tutti i tesserati FIB maggiorenni che svolgono attività paralimpica di base. 
Quota di ammissione: 25 € come da modulo di iscrizione. 
Tirocinio: sono previste 10 ore. 
Criteri per il superamento del corso: esame conclusivo sotto forma di test a risposta multipla 
Aggiornamento: evidenziati in giallo i moduli che dovranno sostenere i tecnici paralimpici FIB al fine 
della riqualificazione   

 
 
 

Relatori 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ESAME CONCLUSIVO – 15 giorni successivi dalla conclusione delle lezioni 

Videoregistrazioni – parte asincrona dal 24 gennaio al 5 febbraio 


