
 
 

 

Roma, 08.10.2019  

Prot. n. 661 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Ginnastica per Tutti AICS 

        _____________ 

        Loro Sedi 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore di “Ginnastica per Tutti” –  Forlì  23-24 Novembre e 30 

Novembre -1 Dicembre 2019.  

 

 

 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Forlì-Cesena, organizza 

il Corso di Formazione per Istruttore Nazionale di “Ginnastica per Tutti” che si terrà a Forlì, presso la Scuola 

dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” - Via Eritrea n. 47 -, nei giorni 23-24 Novembre e 30 Novembre - 1 Dicembre 

p.v..   

 

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2020 maggiorenni, si rivolge a quanti vogliano acquisire le 

conoscenze e gli strumenti di base per organizzare, condurre e gestire una lezione di ginnastica generale per 

le diverse fasce di età: dall’età infantile all’età adulta. Il Corso sarà tenuto dal Dott. Alessandro Dozio 

(diplomato ISEF, Psicomotricista ASEFOP, Allenatore UEFA B), dal Dott. Francesco Milandri (laureato in 

Scienze Motorie, magistrale in Scienze e Tecniche delle attività preventive e adattate, Kinesiologo, Trainer 

Core Integration e Professore di Educazione Fisica) e avrà la durata di 32 ore di lezione teorico-pratiche.  

 

 Gli aspiranti Istruttori dovranno avere conoscenze di base sullo sviluppo motorio del bambino e 

sull’anatomia del corpo umano. Al termine della frequenza i corsisti sosterranno un esame finale che, in caso 

di esito positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Istruttore Nazionale AICS, con il quale sarà possibile 

insegnare presso le Associazioni AICS del territorio nazionale. Gli Istruttori saranno, inoltre, iscritti nell’Albo 

Nazionale AICS degli Istruttori.  

 

Cronoprogramma delle lezioni: 

 

Lezioni tenute dal Dott. Alessandro Dozio 

 

Sabato 23 Novembre 2019   dalle h. 09.00 alle h. 13.00  Parte Teorica 

      dalle h. 14.00 alle h. 18.00  Parte Pratica 

 

             ./. 

 



 

             

Domenica 24 Novembre 2019   dalle h. 09.00 alle h. 13.00 Parte Teorica e Pratica 

      dalle h. 14.00 alle h. 18.00 Parte Pratica e Valutazione 

 

 

Lezioni tenute dal Dott. Francesco Milandri 

 

Sabato 30 Novembre 2019   dalle h. 09.00 alle h. 13.00  Parte Teorica 

      dalle h. 14.00 alle h. 18.00 Parte Pratica  

 

Domenica 1 Dicembre 2019   dalle h. 09.00 alle h. 13.00  Parte Teorica e Pratica 

      dalle h. 14.00 alle h. 18.00 Parte Pratica e Valutazione 

 

ARGOMENTI LEZIONI TEORICHE E PRATICHE (a cura del Dott. Alessandro Dozio) 

PARTE TEORICA: 

1. Il ruolo del gioco nello sviluppo del bambino 

2. Il gioco sport 

3. Lo sport 

4. Le conoscenze dell’istruttore alla base di una lezione sportiva 

5. Le competenze dell’istruttore per affrontare una lezione sportiva 

6. La seduta: dal sapere al saper fare 

7. La struttura di una seduta sportiva a partire dagli obiettivi 

8. I valori e le relazioni in gioco nell’attività sportiva 

 

PARTE PRATICA: 

1. Fase iniziale: gioco libero, giochi polivalenti e multilaterali, giochi semplificati 

2. Fase centrale: percorsi ordinativi, esercitazioni tecniche semplificate, la sfida 

3. Fase finale: giochi di situazione, giochi condizionati, giochi di squadra 

4. Preparazione e realizzazione pratica di una seduta di attività sportiva 

 

 

ARGOMENTI LEZIONI TEORICHE E PRATICHE (a cura del Dott. Francesco Milandri) 

PARTE TEORICA: 

1. Definizione di postura 

2. CORE 

3. Le catene muscolari 

4. Vie miofasciali-neuromuscolari 

5. Il triangolo della Salute e la Kinesiologia applicata 

6. Diaframma e respirazione diaframmatica 

7. L’allenamento funzionale 

8. Camminare fa sempre bene? Relazioni tra due generi di camminata 

 

PARTE PRATICA: 

1. Esercizi di mobilità articolare 

2. Esercizi di respirazione 

3. Esercizi di stretching 

4. Esercizi di conoscenza e consapevolezza corporea 

5. Esercizi per lo sviluppo delle capacità senso-percettive: l’equilibrio 

6. Esercizi base per allenamento funzionale 

 

 

             ./. 



 

 

 

ISCRIZIONE AL CORSO  

 

 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuate entro il 10 Novembre  p.v. compilando il modulo allegato 

e saldando la quota di iscrizione. Il modulo e la copia del bonifico bancario dovranno essere inoltrati 

esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale di Forlì-Cesena – forli@aics.it e per conoscenza al 

Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione al Corso è di € 160,00 (a persona) ed è 

comprensiva della documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato 

a: AICS – Comitato Provinciale di Forlì-Cesena – INTESA SAN PAOLO IBAN IT51K0306909606100000137010 – 

Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Istruttore Ginnastica per Tutti. Il Corso sarà attivato al 

raggiungimento di un minimo di 8 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento di 18 adesioni). 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico potete contattare l’Associazione “Il Salto” al numero 348 

8538469 (Giorgia) o al numero 328 7734636 (Francesco). 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

           

              Il Presidente 

          On. Bruno Molea  

                
 

 

 


