
    “A scuola di … Sport”“A scuola di … Sport”“A scuola di … Sport”“A scuola di … Sport”    

Sede via Francesco Valentino 18 Torino – tel. 011 356000 

Approfondimento di psicologia 
dell’educazione sportiva nell’età evolutiva. 

A cura dello psicologo prof. Francesco Valente. 

Corso teorico/pratico per adulti che cercano la propria dimensione “equilibrata” di educatori. 

 

Date, orari e luogo degli incontri 
10 gennaio 2012, 

17 gennaio 2012,  

24 gennaio 2012,  

dalle ore 21,00 alle ore 22,30. 

Le lezioni si svolgeranno nella sede OASI, in via F. Valentino 18, Torino. 

Massimo 20 persone (Si rende necessario il numero limitato, per dar modo al docente di interloquire direttamente e costantemente con tutti gli allievi). 

Iscrizione presso la sede, inviando fax al n. 011356000 o e-mail a oasi.torino@libero.it. 

Costo euro 15,00 (a copertura spese “vive” sostenute) 

Argomenti 
Gli adulti tornano a scuola: l’educazione degli altri inizia dell’educazione di noi stessi.  

Affrancarsi dalle proprie paure. 

Gli adulti devono diventare equilibrati per crescere ragazzi sicuri e pronti ad affrontare la vita in modo sereno.  

Superare le difficoltà degli adulti per guidare i ragazzi.  

Utilizzo educativo del gioco e dello sport. 

Imparare a conoscere la mente dei ragazzi, mentre cresce e si evolve.  

Il ruolo del gioco e dello sport nella vita quotidiana. 

Modus operandi 
Le lezioni avranno questa scansione: 30’ di lezione frontale, 50’ di verifica/racconto/confronto da parte degli allievi, 

10 minuti di conclusione del docente che metterà in evidenza gli atteggiamenti produttivi e improduttivi/negativi 

degli allievi. 

 
COGNOME _____________________________  NOME____________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 

(via/piazza/corso - n. civico) 

C.A.P. ______________     TELEFONO (casa e cellulare)___________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti 

limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre 

iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 

Data   ____________________                        Firma _______________________ 

 


