
Il settore ATTIVITA’ PROMOZIONALE E PROGETTUALE della FISDIR indice ed organizza  il CORSO di primo 

livello in ASSISTENTE TECNICO FISDIR. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA: 

dal 1 marzo al 16 marzo               sarà possibile effettuare le iscrizioni on-line  

dal 22 marzo all’11 aprile             fruizione corso 

dal 12 aprile al 18 aprile               esame finale 

dal 22 aprile al 22 ottobre           periodo per lo svolgimento del Tirocinio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota d’iscrizione al corso è pari a € 50,00 (esclusa quota tesseramento) 

NUMERO DI PARTECIPANTI AMMESSI: 

il numero massimo di partecipanti è pari a n. 30 

la selezione degli ammessi al corso seguirà l’ordine di registrazione. 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI: 

• Storia ed Evoluzione del Movimento Paralimpico 

• I Disturbi Mentali – liv 1 

• Tutela Sanitaria – liv 1 

• L’importanza della comunicazione – liv 1 

• Le Classificazioni – liv 1 

• Teoria E Tecnica dell'attività Sportiva – liv 1 

• Aspetti Tecnici Disciplina Livello Promozionale – una a scelta del corsista  

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

aver compiuto 18 anni 

essere in possesso del Tesseramento FISDIR 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE: 

Alla scadenza delle iscrizioni verrà inviata una mail di conferma iscrizione a ciascun partecipante nella quale 

verranno indicate le modalità di pagamento della quota del corso 

L’Area Formazione FISDIR provvederà inoltre a dare aggiornamenti e informazioni ai partecipanti. 

LINK ISCRIZIONE: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64Ji1wYmKkuqJ1bXpPuj90LpFw2U_ExAnCPLV811jA

tUN1NHVDIwQ0hZV0o0V0NOS0tQQjRaNk9CRC4u 

  



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

FISDIR – AREA FORMAZIONE 

Telefono: 338/4343796 (dal lun. al ven. dalle ore 9:30 alle 14:30) 

WhatsApp: 338/4343796 

e-mail: formazione@fisdir.it  

L’Area Formazione non si assume nessuna responsabilità in caso di dispersioni di comunicazioni dovute a 

inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive segnalazioni di cambio 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali casi di procedure non completate e/o eseguite in 

maniera non corretta. 

Buona giornata 

  

LUCA DALL’AGLIO 

SETTORE ATTIVITÀ PROMOZIONALE E PROGETTUALE 
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