
CALENDARIO CORSO: nr. 12 ore complessive per la Toscana Centrale (AR,FI,PO,PT,LU) 

(8 ore teoria in sala  +  8 ore cenni teorici e pratica in palestra: con abbigliamento sportivo) 
 

1° incontro: nr. 4 ore:  Giorno: 31/10  Orario : 09-13  Sala  CONI  presso CONI PRATO   

Ore 9,00  - Relatore: Dr. Massimo Porciani – Presidente CIP Toscana 

 Introduzione culturale al corso: nascita del movimento paralimpico, storia e organizzazione del CIP; 
 L’organizzazione dello sport: dalle FSN, Enti e attività olimpica - alle FSP, Enti e Attività paralimpica;   
 CIP Toscana e progetto SportHabile: InformHabile, FormHabile, ToscHabile;  
 CIP e Organizzazione: Centri SportHabile e Associazionismo, Campus e turismo paralimpico; 
 Dalla riabilitazione allo sport-terapia: cenni sugli aspetti medici e per l’orientamento alla pratica degli 

sport; 
 

Ore 11,00  - Relatore: Dr. Gennaro Testa  –  Università  di Firenze -  Consulente Sociologia CIP Toscana 

 Inclusione sociale nella pratica motoria e sportiva: dalle pari opportunità alle pari dignità 
 Active learning: l’apprendimento attivo da aderire a condividere, da gruppo a squadra 
 Homo ludens: l’importanza del gioco nella formazione individuale e sociale 

 Scienza e arte della comunicazione: le tecniche del linguaggio verbale e non verbale  
 Trasferibilità dei valori dello sport: la realtà in Italia e in Europa 
 

2° incontro nr. 4 ore  - Giorno: 06/11  Orario : 16-20  Sala  CONI  presso CONI PRATO 

Ore 16,00 - Relatore: D.ssa  Silvia Tacconi  – SRDS Coni Toscana / Consulente Psicologa  CIP Toscana 

 Inquadramento, definizioni (OMS) e tipologie di disabilità  
 Un approccio psicologico alla persona con disabilità.  
 Aspetti psicologici e relazionali per la disabilità fisica, sensoriale, intellettivo-relazionale; 
 

Ore 18,00 - Relatore: Prof.  Salvatore Conte – SRDS Coni Toscana / Referente Scuola CIP Toscana 

 CIP e progetto ScuolHabile: dai B.E.S. alla Disabilità, ovvero dall’integrazione scolastica all’inclusione 
sportiva;  

 Didattica e Metodologia per l’inclusione: competenze, flessibilità e progettualità nella scuola e 
nell’extrascuola; 

 Valorizzazione delle differenze, personalizzazione e adattamento per la diversabilità;  
 Didattica per giochi e attività adattate nella scuola, esempi di progetti  AFA nel primo ciclo scolastico; 
 L’avviamento agli sport paralimpici e l’ingresso nell’associazionismo sportivo. 

 

3°incontro: nr. 2 ore Giorno: 10/11 Orario : 17-19  Palestra SPORTING CENTER PRATO  c/o Comando VV.FF. 

Prato 

Conduttore: Sig. Roberto Marangone    : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità fisica (DF / a terra e in carrozzina): teoria, regole e modalità tecniche per il Sitting Volley; 
 

Conduttore: Sig. Carlo Macchi  Federazione: FIS  : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità fisica (DF / in carrozzina - DS / non vedenti): teoria, regole e modalità tecniche per la 
Scherma;                                

 

4°incontro: nr. 2 ore Giorno: 13/11  Orario : 17-19. Palestra (da definire)   

Conduttore: Sig. Ivano Nuti  Federazione: FIPIC   : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità fisica (DF / in carrozzina) : teoria, regole e modalità tecniche per  il Basket; 
 

Conduttore: Sig. Orsi Gianluca  Federazione: BASKIN  : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (DF,D-IR,DS) : teoria, regole e modalità tecniche per il Baskin; 
 

5°incontro: nr. 2 ore Giorno: 16/11 Orario: 17-19. Palestra   (da definire) 

Conduttore: Sig. Luigi Sciannameo Federazione: FITET  : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 



 Disabilità varie (DF,D-IR / in piedi e in carrozzina) : teoria, regole e modalità tecniche per il 
Tennistavolo; 

 

Conduttore: Sig. (da definire)   Federazione: FINP : 60 minuti  -  rotazione del gruppo  

 Disabilità fisica (DF, DS, DI) : teoria, regole e modalità tecniche per il Nuoto (modalità senza uso di 
piscina). 
 

6°incontro: nr. 2 ore Giorno: 20-11 Orario : 17-19. Palestra (da definire)  

Conduttore: Sig. Massimo Porciani Federazione: FIT : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (D-IR / DF in carrozzina e in piedi) : teoria, regole e modalità tecniche per  il Tennis; 
 

Conduttore: Sig. Tiziano Faraoni  Federazione: FITARCO : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (Ds / DF in carrozzina e in piedi) : teoria, regole e modalità tecniche per il Tiro con 
l’Arco; 
 

CALENDARIO CORSO: nr. 12 ore complessive per la Toscana Costiera (MS,LI,PI,GR,SI) 

(8 ore teoria in sala  +  8 ore cenni teorici e pratica in palestra: con abbigliamento sportivo) 
 

1° incontro: nr. 4 ore:  Giorno: 07/11  Orario : 09-13  Sala  CONI  presso CONI LIVORO   

Ore 9,00  - Relatore: Dr. Massimo Porciani – Presidente CIP Toscana 

 Introduzione culturale al corso: nascita del movimento paralimpico, storia e organizzazione del CIP; 
 L’organizzazione dello sport: dalle FSN, Enti e attività olimpica - alle FSP, Enti e Attività paralimpica;   
 CIP Toscana e progetto SportHabile: InformHabile, FormHabile, ToscHabile;  
 CIP e Organizzazione: Centri SportHabile e Associazionismo, Campus e turismo paralimpico; 
 Dalla riabilitazione allo sport-terapia: cenni sugli aspetti medici e per l’orientamento alla pratica degli 

sport; 
 

Ore 11,00  - Relatore: Dr. Gennaro Testa  –  Università  di Firenze -  Consulente Sociologia CIP Toscana 

 Inclusione sociale nella pratica motoria e sportiva: dalle pari opportunità alle pari dignità 
 Active learning: l’apprendimento attivo da aderire a condividere, da gruppo a squadra 
 Homo ludens: l’importanza del gioco nella formazione individuale e sociale 

 Scienza e arte della comunicazione: le tecniche del linguaggio verbale e non verbale  
 Trasferibilità dei valori dello sport: la realtà in Italia e in Europa 
 

2° incontro nr. 4 ore  - Giorno: 09/11  Orario : 16-20  Sala  CONI  presso CONI LIVORNO 

Ore 16,00 - Relatore: D.ssa  Silvia Tacconi  – SRDS Coni Toscana / Consulente Psicologa  CIP Toscana 

 Inquadramento, definizioni (OMS) e tipologie di disabilità  
 Un approccio psicologico alla persona con disabilità.  
 Aspetti psicologici e relazionali per la disabilità fisica, sensoriale, intellettivo-relazionale; 
 

Ore 18,00 - Relatore: Prof.  Salvatore Conte – SRDS Coni Toscana / Referente Scuola CIP Toscana 

 CIP e progetto ScuolHabile: dai B.E.S. alla Disabilità, ovvero dall’integrazione scolastica all’inclusione 
sportiva;  

 Didattica e Metodologia per l’inclusione: competenze, flessibilità e progettualità nella scuola e 
nell’extrascuola; 

 Valorizzazione delle differenze, personalizzazione e adattamento per la diversabilità;  
 Didattica per giochi e attività adattate nella scuola, esempi di progetti  AFA nel primo ciclo scolastico; 
 L’avviamento agli sport paralimpici e l’ingresso nell’associazionismo sportivo. 

 

3°incontro: nr. 2 ore Giorno: 16/11 Orario : 17-19  Palestra da individuare  

Conduttore: Sig. Roberto Marangone    : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità fisica (DF / a terra e in carrozzina): teoria, regole e modalità tecniche per il Sitting Volley; 
 



Conduttore: Sig. Carlo Macchi  Federazione: FIS  : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità fisica (DF / in carrozzina - DS / non vedenti): teoria, regole e modalità tecniche per la 
Scherma;                                

 

4°incontro: nr. 2 ore Giorno: 19/11  Orario : 17-19. Palestra da individuare 

Conduttore: Sig. Ivano Nuti  Federazione: FIPIC   : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità fisica (DF / in carrozzina) : teoria, regole e modalità tecniche per  il Basket; 
 

Conduttore: Sig. Orsi Gianluca  Federazione: BASKIN  : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (DF,D-IR,DS) : teoria, regole e modalità tecniche per il Baskin; 
 

5°incontro: nr. 2 ore Giorno: 23/11 Orario :17-19. Palestra da individuare 

Conduttore: Sig. Luigi Sciannameo Federazione: FITET  : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (DF,D-IR / in piedi e in carrozzina) : teoria, regole e modalità tecniche per il 
Tennistavolo; 

 

Conduttore: Sig. (da definire)   Federazione: FINP : 60 minuti  -  rotazione del gruppo  

 Disabilità fisica (DF, DS, DI) : teoria, regole e modalità tecniche per il Nuoto (modalità senza uso di 
piscina). 
 

6°incontro: nr. 2 ore Giorno: 27/11 Orario : 17-19. Palestra da individuare 

Conduttore: Sig. Massimo Porciani Federazione: FIT : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (D-IR / DF in carrozzina e in piedi) : teoria, regole e modalità tecniche per  il Tennis; 
 

Conduttore: Sig. Tiziano Faraoni  Federazione: FITARCO : 60 minuti  -  rotazione del gruppo 

 Disabilità varie (Ds / DF in carrozzina e in piedi) : teoria, regole e modalità tecniche per il Tiro con 
l’Arco; 
 

 


