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CSEN
CORSO DI ISTRUTTORE DI NUOTO BASE
SEDE DEL CORSO: BARI
Da più di vent'anni l'Italia occupa stabilmente un posto nell'élite mondiale degli sport acquatici.
Un successo frutto dell'appassionato e competente lavoro di migliaia di tecnici sui bordi vasca di tutto il Paese e delle
società sportive che con abnegazione promuovono le nostre discipline.
L'uomo in acqua può trovare sicurezza, salute e benessere a condizione di seguire un percorso formativo, coerente e
rispettoso dei diversi momenti del suo sviluppo psicofisico, che parta dall'ambientamento inteso come corretta
percezione del proprio corpo in acqua e arrivi all'elaborazione di soluzioni motorie acquatiche originali ed efficaci.
L'obbiettivo è di formare nuove generazioni di tecnici competenti e appassionati e in grado di diffondere la cultura
dell'acqua, affinché la piscina diventi presidio di salvaguardia, salute ed educazione motoria.
La durata del corso è di 30 ore, suddiviso in 2 giornate (sabato e domenica) ed è svolto presso la Piscina Energy Live,
sita in Via Saverio Lioce, 58 Bari.
Il primo giorno, dalle ore 9,00 sino alle 9,30 vengono effettuate le registrazioni degli allievi. Le lezioni sono svolte dalle
09.00 alle 20.00 circa, articolate con una parte didattica ed una pratica svolta in piscina; infine è previsto un esame finale
per il rilascio dell'attestato. Questo è suddiviso in 2 parti: orale e pratico riguardante gli argomenti trattati durante il corso.
Sono previste pause pranzo.
Eventuali variazioni di orario verranno tempestivamente comunicate allo studente, sia tramite email che tramite SMS.
La relatrice del corso è Marika Cataldo, insegnante di nuoto.
Obbligatorio abbigliamento sportivo idoneo e costume da bagno olimpionico, in quanto il corso prevede lezioni teoriche e
pratica in acqua.
OBBIETTIVO DEL CORSO:
FORMARE NUOVE LEVE DI ISTRUTTORI DI NUOTO BASE, CON CONOSCENZE DI ACQUATICITA’ MOTORIA
AFFRONTANDO TUTTI GLI AMBIENTI DI COMPETENZE.
All'interno della parte teorica trova spazio la disamina del concetto della cultura dell'acqua, funzionale al miglioramento
della percezione ed alla sperimentazione delle nozioni.
Far conoscere e sperimentare le potenzialità della Scuola Nuoto.
Fornire le conoscenze e le competenze necessarie per condurre un una lezione all'interno della scuola nuoto.
Fornire strumenti utili alla gestione del raggiungimento di obbiettivi finali della scuola nuoto.
A fine corso sarà rilasciato l'attestato di Istruttore di nuoto base che certifica le competenze acquisite. Quest’ultimo oltre
a sancire la preparazione dell’allievo, rappresenta un'occasione in più nella ricerca di un lavoro nel settore del nuoto.
CONTENUTI:
La cultura dell'acqua -aspetti educativi dell'attività.
Conoscenze teoriche di base sulla scuola nuoto.
I benefici del nuoto sui vari soggetti.
Gli “strumenti” e obbiettivi della Scuola Nuoto: ambientamento e livelli tecnici.
Come strutturare un allenamento in acqua per adolescenti, adulti, persone con problematiche fisiche.
METODOLOGIA
Il corso alterna momenti teorici a pratiche esperienziali. Gli allievi, sperimentano su di loro i contenuti del corso che in
futuro proporranno ai loro utenti, avendo in tal modo la possibilità di interiorizzare quanto appreso.
RELATORE:
Cataldo Marika nata a Acquaviva delle Fonti il 05/06/1993 e residente a Bari (Ba).
ATTESTANTI CONSEGUITI:
- Brevetto istruttore di base F.I.N

PROGRAMMA
SABATO 07 Settembre 2019

Ore 9.00 – 9.30

Lezione Teorica: Docente: Marika Cataldo

Ore 9.30 – 14.00

INTRODUZIONE OBBIETTIVI E CONTENUTI
- Cos’è la Cultura dell'acqua
- Aspetti educativi dell'attività in acqua
- Figura e comportamento dell'istruttore
- Aspetti psicopedagogici
- L'allievo: nelle sue fasi infanzia, adolescenza età adulta

Iscrizione partecipanti

SCUOLA NUOTO
- Organizzazione didattica e piani di lavoro
AMBIENTAMENTO E ACQUATICITA'
- Galleggiamento, scivolamento e propulsione
Ore 15.00 – 20.00

STRUTTURA DELLA LEZIONE:
- Organizzazione di una lezione
- Gestione del singolo e del gruppo
PISCINA
- Lezione pratica

DOMENICA 08 Settembre 2019

Ore 09.00 – 14.00

Lezione Teorica: Docente: Marika Cataldo
TECNICA E DIDATTICA DELLE QUATTRO NUOTATE REGOLAMENTARI
Sicurezza in ACQUA
INSEGNAMENTO:
- Programmazione, definizione degli obbiettivi, apprendimento e sviluppo

Ore 15.00 – 20.00

PISCINA
- Lezione Pratica dei quattro stili
BREVE CENNO ALLE VARIE ATTIVITA' SPECIALI
FINE LAVORI
TEST FINALE TEORICO E PRATICO

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE PRESSO:
energylive.ssd@gmail.com – info@csenbari.it
Infotel: 080 5616799 – 334 1159114
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO È DI € 250,00 PER UN MASSIMO DI 10 PARTECIPANTI.
La quota di partecipazione comprende:
 DISPENSA E MATERIALE DIDATTICO
 TESSERA CSEN 2019 CON POLIZZA ASSICURATIVA
 DIPLOMA ALL’ESITO POSITIVO DELL’ESAME (in caso di minorenni viene rilasciato un attestato di
partecipazione, il diploma sarà consegnato al compimento della maggiore età)
 INSERIMENTO ALBO ISTRUTTORI CSEN (richiesto dai Centri Fitness interessati a nuove
collaborazioni).
Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre Venerdì 06 Settembre 2019, a mezzo mail, allegando il
modulo di iscrizione.
Si fa presente che le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n°10 iscrizioni.
I partecipanti devono presentarsi con n.1 foto tessera, certificato di sana e robusta costituzione e tenuta
sportiva (anche nelle ore teoriche)
La quota di partecipazione non è rimborsabile.

Corso di Formazione ISTRUTTORE DI NUOTO BASE
07/09 – 08/9/2019 Piscina Energy Live – Via Saverio Lioce n.58 - Bari
Scheda di adesione
Cognome

-

scrivere in STAMPATELLO
Nome

Luogo e data di nascita :
Residenza - via

Città

Prov

e-mail :
Codice Fiscale :
Tel. :
La quota di partecipazione comprende:
 DISPENSA E MATERIALE DIDATTICO
 TESSERA CSEN 2019 CON POLIZZA ASSICURATIVA
 DIPLOMA ALL’ESITO POSITIVO DELL’ESAME (in caso di minorenni viene rilasciato un attestato di
partecipazione, il diploma sarà consegnato al compimento della maggiore età)
 INSERIMENTO ALBO ISTRUTTORI CSEN (richiesto dai Centri Fitness interessati a nuove
collaborazioni).
Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre Venerdì 06 Settembre 2019, a mezzo mail,
all’indirizzo energylive.ssd@gmail.com e.p.c. a info@csenbari.it allegando il modulo di
iscrizione ed il bonifico del versamento della somma di € 250,00 effettuato sul conto corrente
intestato a Energy Live S.S.D.A.R.L. presso la Banca Popolare di Bari – IBAN
IT30N0542404007000001002704.
Si fa presente che le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n°10 iscrizioni.

I partecipanti devono presentarsi con n.1 foto tessera, certificato di sana e robusta costituzione e tenuta
sportiva (anche nelle ore teoriche)
La quota di partecipazione non è rimborsabile.
DATA, ___________________

FIRMA
____________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del
personale.
DATA, ___________________

FIRMA
_____________________________

