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•	 RICONOSCIMENTO	MINISTERIalE
	 Riconoscimento	del	MIUR
	 a.s.	2013/2014
	 Direttiva	n.	90/2003	art.	5

•		 FORMaZIONE	DI	BaSE:	TRE	lIVEllI
I	 tre	 diversi	 livelli	 della	 proposta	 formativa	 di	
base	(IEF	e	aSPa)	sono	tra	loro	propedeutici:	ov-
vero	non	si	accede	al	livello	superiore	se	non	si	
sono	frequentati	i	livelli	precedenti.

•		 aTTESTaTO	DI	PaRTECIPaZIONE
Ciascun	 livello	 prevede	 la	 partecipazione	 a	 30	
ore	di	attività	formativa.

•		 DISPOSITIVO	DIDaTTICO
la	 proposta	 formativa	 prevede	 lezioni	 frontali,	
lavoro	di	gruppo,	attività	di	rilettura	individuale	
e	con	tutor,	dossier	di	lavoro	personale.

INFORMaZIONI

•	 SEgRETERIa
Fondazione	“UNIONE	SPORTIVa	PETRaRCa”
Prato	della	Valle	56	-	35123	Padova
Tel/fax	049	663356		|		339	3903170
formazione@eticaesport.it		|		www.eticaesport.it

•	 SEDE	DEI	CORSI
MONTEORTONE	TERME		-		Pd
Hotel	Terme	San	Marco	-	Via	Santuario	130

PROgETTO
promosso da        in collaborazione con

CORSI	DI	
FORMaZIONE 

ProPosta di 
formazione Per

•	Insegnanti	di		 	
	 educazione	fisica
•	Allenatori	sportivi	e	
	 Preparatori	atletici
•	Educatori	e	formatori
•	Dirigenti	scolastici	e		
	 Dirigenti	sportivi
•	Operatori	sportivi

Fondazione
UNIONE 

SPORTIVA
PETRARCA

NOTE	TECNICHEEqUIPE	FORMaTIVa

•		 COMITaTO	SCIENTIFICO

BERTIN	germano, Fondazione “U. S. Petrarca”, Padova
BaCCaglIO	Caterina, Collegio Leone XIII, Milano
BIagI	lorenzo, Fondazione Lanza, Padova
Da	RE	antonio, Università di Padova
DENORa	Vitangelo, Collegio Istituto Sociale, Torino
DE	PaDOVa	Patrizia, Psicologo clinico, Padova
FaVa	Ferdinando, Università di Padova
gIaNUZZI	Teresio, Cefaegi, Roma
lORO	Daniele, Università di Verona
MIlaN	giuseppe, Università di Padova
RINalDO	andrea, Università di Padova
VISENTIN	Michele, Dirigente Scolastico, Padova

•		 DIRETTORE	RESPONSaBIlE

BERTIN	germano, Fondazione “U. S. Petrarca”, Padova

•		 DOCENTI	E	RElaTORI	aCCREDITaTI

BaCCaglIO	Caterina, Collegio Leone XIII, Milano

BIagI	lorenzo, Fondazione Lanza, Padova

BIgOTTO	guido, Centro Schuster, Milano

CalaMaI	Marco, Associazione Basket-Handicap ads

CaRRaRO	Maddalena, Dirigente Scolastico, Padova

DENORa	Vitangelo, Collegio Istituto Sociale, Torino

DE	PaDOVa	Patrizia, Psicologo clinico, Padova

FaBBRIS	luigi, Scienze Statistiche, Università di Padova

FaVa	Ferdinando, Università di Padova

galTaROSSa	Rossano, Atleta olimpionico, canottaggio

gaTTI	Mauro, Psicologo di squadre italiane

gIaNUZZI	Teresio, Cefaegi, Roma

lORO	Daniele, Università di Verona

MIlaN	giuseppe, Università di Padova

PIZZUl	Bruno, Giornalista sportivo, Milano

PRESUTTI	Pasquale, Allenatore Petrarca Rugby, Padova

REDaEllI	Daniele, Gazzetta dello Sport

SBROCCO	giorgio, Allenatore, Università di Padova

VISENTIN	Michele, Dirigente Scolastico, Padova
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promosso da

• FonD. U. S. PETRARCA
in collaborazione con

• FonD. LAnZA
• CEFAEGI
• ESICERT SpA I.S.
• BUREAU VERITAS ITALIA
• LA GAZZETTA dello SPoRT



Cosa significa “educare”? Chi può educare? È 
possibile “generare”, attraverso lo sport, uo-
mini e donne riusciti? 

L’etica nello sport, non è una teoria: La sen-
sibilità etica si alimenta all’incrocio di tre di-
mensioni portanti: la scoperta e la stima di sé 
(primo livello); la relazione con l’altro (secondo 
livello); il mondo della vita sportiva può cam-
biare la vita personale e quella collettiva (terzo 
livello). 

Lo sport è ambiente educante: l’etica è un per-
corso, un orientamento, una forma di vita, che 
coinvolge direttamente anche la pratica spor-
tiva.

Lo Sport è Etica: diversamente non è Sport. 

La Fondazione “U. S. Petrarca”, che ha pro-
mosso e cura questa proposta di formazione 
“Educare all’etica nello Sport” - giunta alla 
sua ottava edizione -, è convinta che il mondo 
dello sport è una straordinaria opportunità di 
crescita per quanti vi sono coinvolti.

Solo attraverso una formazione di eccellenza è 
possibile “generare” uomini e donne “prota-
gonisti” della propria esistenza e capaci di una 
“vita buona” a livello personale e collettivo.
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pErsona E proFEssionE
   

	
	 •		 la	vision	dell’educare	

	 •		 la	mia	identità	professionale	

	 •		 Dall’educazione	fisica	allo	sport	
	 	

la scopErta dEll’altro 
 

	
	 •		 Integrazione	attraverso	lo	sport	
	 	
	 •		 l’altro:	incontro	e	competizione	
	 	
	 •		 la	relazione:	chances	per	migliorare	
	 	

 
scuola E tErritorio	

 

	
	 •		 ambiente	che	educa	
	 	
	 •		 Dialogo	e	valorizzazione	
	 	
	 •		 Interdisciplinarietà	e	cambiamento

mEttErsi in gioco
		

	
	 •		 la	mia	storia	di	allenatore	
	 	
	 •		 allenare	chi,	come,	perché	
	 	
	 •		 Educare	all’eccellenza	
	 	

intEgrazionE E sport

	
	 •		 l’incontro	dell’altro	nello	sport	
	 	
	 •		 Confronto	e	competizione	
	 	
	 •		 le	regole	del	gioco	
	 	

il gioco di squadra	
	

	
	 •		 Educare	in	squadra	
	
	 •		 Il	dialogo:	riconoscere	e	imparare	

	 •		 Una	squadra	per	arrivare	a	risultato

per insegnanti di educazione fisica, 
dirigenti scolastici, educatori e formatori

1

per allenatori e preparatori sportivi, 
dirigenti sportivi e operatori sportivi

EducArE 
All’EticA nEllo Sport
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parole e gesti buoni per la vita la forza dell’esempio

1

2

3


