
Aperto a tesserati FIN, tecnici sportivi di altre federazioni, insegnanti ed educatori in genere. 
Seminario valido come aggiornamento FIN-SIT per Allievo Istruttore e Istruttore di Base. 

DOMENICA  22  OTTOBRE 2017 - TORINO 
PALAGINNASTICA- Via Giacinto Pacchiotti 71, TORINO 

PROGRAMMA e PIANO DEGLI INTERVENTI 

Moderatore: Luca RASI 
08.30-09.00 - Apertura accredito - SEGRETERIA COMITATO FIN PIEMONTE e VdA 
09.00-09.10 - Saluto del Presidente FIN Piemonte e VdA  - Gianluca ALBONICO 
09.10-09.20 - Saluto del vice-Presidente FIN Piemonte e VdA con delega al S.I.T.  - Luca LONGO  
09-20-09.30 - Apertura e presentazione dei lavori.   - Cristiano GUERRA 

09.30-10.20 - L' “Horror vacui” del mono-settimanale.  Prof. Luca VASSALLO - Il corso mono-settimanale 
non rappresenta la soluzione didattica ottimale, ma la domanda cresce ed occorre organizzare e strutturare 
una valida risposta. Analisi della situazione e formulazione delle risposte. 

10.30-11.20 - La fabulazione nella ginnastica pre-natatoria. Prof. Paolo RUSCELLO - La fantasia dei 
giovanissimi come valore aggiunto ai fini dell'esplorazione guidata degli schemi motori di base terrestri. 

11.30-12.20 - Il Corpo che nuota - Parte I -   Prof. Enrico RUBINO - L’uso e il controllo del corpo come 
centralità della proposta didattica.  

12.30-13.20 - Famiglie d’altri tempi: quando cambia tutto, tutto cambia - Dott.ssa Francesca CAPUTO - 
Chi c'è nel “dietro le quinte” dei nostri allievi? 

Pausa pranzo dalle ore 13.30  alle ore 15.00  
15.00-15.50 - La valenza e l'impatto sociale dell'Istruttore di nuoto.  Prof. Piergiorgio GALEA - La figura 
dell'istruttore di nuoto prevarica il ruolo di operatore sportivo. Stile di vita, salute, benessere, salvaguardia 
di sé e degli altri. Riflessioni, dati, statistiche e ricaduta sociale nello svolgimento della nostra professione. 

16.00-16.50 - Il nuoto paralimpico e la scuola nuoto federale. - Dott.ssa Elena GROSSO - Aspetti 
organizzativi: formazione del personale, accoglienza della persona disabile, organizzazione dell’attività, 
progetti di inclusione, attività paralimpica. 

17.00-17.50 - Il Corpo che nuota – Parte II -  Prof. Luca STANZANI - Costruire le tecniche di nuotata 
considerando il corpo come l'insieme delle parti anziché una parte dell'insieme.   

17.50-18.10 - Tavola rotonda con i relatori a seguire ritiro e consegna attestati. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Per usufruire dell’aggiornamento 
federale occorre prendere parte al corso integralmente ed essere in possesso di una qualifica federale in 
corso di validità.  

Costo di partecipazione 120,00 euro - Info e iscrizioni on line  
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