CORSO NAZIONALE di FORMAZIONE
per la qualifica

ALLENATORI di YOSEIKAN-CARDIO-TRAINING
Questo corso oltre essere indicato per la formazione di base è anche indicato per tutti coloro
che hanno seguito un corso di formazione base e che intendono conseguire il DIPLOMA
come Corso di aggiornamento

con
Barbara Kessler
Coordinatrice Nazionale YCT e della World Yoseikan Federation

a Verona
presso la palestra PUPI in via Giovanni Anselmi 9

sabato 09 maggio 2015
12.30-18.30h

Musica, Ritmo, Tecnica
Moduli internazionali di allenamento
Moduli tecnici

Questo Corso formazione è aperto a:
a) Assistenti, Allenatori; Insegnanti di Arti Marziali
b) Persone che praticano già il Yoseikan-Cardio-Training

Assistenti o Allenatori di Yoseikan-Cardio-Training – Corso Nazionale 1/2015 di formazione, aperto a tutti (10
ore di formazione)

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione al corso di base.

Per conseguire il Diploma (Movimento Sportivo Promozionale)
Gli esami consistono in:
1) partecipazione al corso: Corso Avanzato di formazione alla qualifica (di 4 ore)
2) Presentazione di 1 lezione in DVD (durata di 45 min)
3) Esame conclusivo: lezione pratica e colloquio
Contributo Corso di Base

Costo

Pagamento

Contributo di partecipazione al corso fino al 01 maggio

150 €

Versamento bancario: IBAN

Contributo di partecipazione al corso dopo il 01 maggio

200 €

È richiesta la preiscrizione entro il 01 maggio 2015.

IT 56 I 05856 58242 03557 0004779;

M.S.P. – Movimento Sportivo Promozionale Italia – Settore Yoseikan Budo
Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e del MINISTERO DELL’INTERNO
Settore Yoseikan Budo dell’Ente di Promozione MSP Italia e affiliata alla Federazione Internazionale World Yoseikan Federation (W.Y.F.)

CORSO NAZIONALE di FORMAZIONE
alla qualifica

EDUCATORE SPORTIVO DEL BUDO
GIOCO, SPORT & BUDO EDUCATION – Progetto Scuola
Questo corso oltre essere indicato per la formazione di base é anche indicato per tutti coloro
che sono in possesso dei corsi di formazione degli anni precedenti come

Corso di aggiornamento per l’inserimento nell’Albo

a Verona
presso la palestra PUPI in via Giovanni Anselmi 9

domenica 10 maggio 2015
10.30-16.30h

Revisione corso di base
Lezioni pratiche – attività e contenuti
Revisione corso e indicazioni per la preparazione esame

Questo Corso formazione è aperto a:
a) Assistenti, Allenatori; Insegnanti di Arti Marziali
b) Persone con una qualifica pedagogica che operano nelle scuole, nei centri sociali, in comunità terapeutiche, ecc.

Progetto Scuola – 2. Corso: Corso Base di formazione alla Qualifica
Educatore Sportivo del Budo “ Progetto Scuola” Corso 10/2015 di formazione, aperto a tutti (10 ore di formazione)
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione al corso di base.

Docente: Dott.ssa Sarah Patuzzi, Coordinatrice Nazionale formazione GSB-Education
Per conseguire il Diploma (Movimento Sportivo Promozionale)
Gli esami consistono in:
1) partecipazione al corso: Corso Avanzato di formazione alla qualifica (di 4 ore)
2) Presentazione di 1 lezione in DVD (durata di 45 min).
3) Esame scritto sui contenuti
4) Esame conclusivo: colloquio

Contributo Corso di Base

Costo

Pagamento

Contributo di partecipazione al corso fino al 01 maggio

150 €

Versamento bancario: IBAN

Contributo di partecipazione al corso dopo il 01 maggio 2015

200 €

È richiesta la preiscrizione entro il 01 maggio 2015.

IT 56 I 05856 58242 03557 0004779;

