
CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE     

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                                                                                                    

1a  EDIZIONE  - 5 ORE 1 CFU     -  ANNO ACCADEMICO 2018-19                                                                                    

FORM 0001 

Titolo                          :   Anatomia umana                                                                                

Edizione                     :   1a edizione                                                                                             

Area                            :   Sport                                                                                             

Categoria                   :   Corso di Formazione                                                                          

Anno accademico    :    2018-19                                                                                               

Durata                        :    5 ore                                                                                          

Presentazione          :    Anatomia Umana                                                                            

Finalità                    :    Il corso multidisciplinare ( adatto a tutte le discipline sportive), si propone di 

fornire allo studente le competenze necessarie alla comprensione della terminologia anatomica, nonché la 

conoscenza  dell’organizzazione topografica e della relazione che sussiste tra le diverse strutture 

anatomiche .  Infine, si prefigge di fornire una visione d'insieme degli organi ed i sistemi anatomici umani.                                                                                      

Contenuti                   :   Anatomia Umana   CFU 1                                 

Attività                     :  L’erogazione del Corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma 

accessibile 24ore/24. Il corso avrà una durata di studio pari a 5 ore (1 CFU).                             

Adempimenti richiesti :      Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti :  Visione delle 

video lezioni  e del  materiale didattico appositamente preparato ( eventuale superamento del test finale)                                                     

Titolo di Ammissione   :  La partecipazione al corso è aperta a qualsiasi livello d’istruzione . Per 

ottenere la certificazione di 1 CFU, sarà necessario il possesso di Diploma quinquennale di scuola media 

superiore                                                                                                                                                                                          

Termini d’iscrizione      :  dal 1 settembre 2018 al 30 maggio 2019 

Condizioni                    :  L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni 

d’utilizzo,  riportate alla pagina: ……………………………………………………………………………………………………………….…                                

Quota d’iscrizione      :  Euro 50 (all’atto dell’iscrizione)                     

Modalità di pagamento :   Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 

DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO IBAN:      

……………………………………………………   Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e 

la denominazione del corso, seguito dal codice del corso: ………………….                                           

Trattamento dei dati personali : I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la 

riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modifiche.                                                                                                                 

Condizioni   : Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:  (di carattere 

amministrativo e didattico)  orientamento@unipegaso.it  o contattare il Numero Verde 800.185.095. . 

Ideatore e realizzatore del  FORM 001 Prof. Carlo Alberto Pari. .   


