
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORE SPORTIVO SAFE SPORT 
Le nuove regole del gioco per centri estivi, luoghi di sport e spazi aperti 

 

 

SPECIALIZZAZIONE DI 2° LIVELLO   

QUALIFICA: EDUCATORE SPORTIVO SAFE-SPORT 

DESTINATARI: allenatori/istruttori di 1 livello CSI, Educatori sportivi qualificati di primo livello, laureati 

scienze motorie, laureati in scienze dell’educazione, animatori di centri estivi già qualificati. 

I moduli sono rivolti anche a dirigenti sportivi che intendano occuparsi ed aggiornarsi, conformemente alle 

linee guida emanate, in merito alla gestione degli allenamenti e 

I contenuti dei corsi risultano conformi alle Linee guida emanate per l’apertura dei centri estivi e la ripresa 

degli allenamenti dello sport di base. 

 

Iscrizione 
Sono ammessi ai corsi solo i tesserati indicati dai comitati territoriali di appartenenza. Il corso di primo 

livello è promosso dai comitati territoriali. I comitati possono richiedere alla presidenza nazionale un’azione 

sussidiaria. 

I moduli sono acquisibili anche singolarmente. Per la qualifica e la sicurezza, saranno rilasciate certificazioni 

riconosciute a norma di legge.  

CSI Academy 
I corsisti potranno seguire i moduli on line sulla piattaforma CSI Academy a partire dal giorno 1 giugno 

2020. Sarà altresì fornito il calendario delle lezioni in sincrono, le quali saranno ripetute per consentire la 

partecipazione a tutti gli iscritti. 

Per l’iscrizione ai corsi, è sufficiente collegarsi al link specifico, inviando copia dell’avvenuto pagamento 

all’indirizzo mail: scuolatecnici@csi-net.it  

 

Modulo 1- Linee guida igienico sanitarie per operatori sportivi, coronavirus e sport (5 ore) 
Modulo e-learning 

A cura dell’Università Cattolica di Roma e dello staff di J Medical 

Il modulo, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si occupa di inquadrare le misure utili e 

necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle 

attenzioni indispensabili per la migliore gestione degli spazi del sito sportivo, soprattutto durante le sessioni 

di allenamento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli attrezzi e dei luoghi. 
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Contenuti a cura dell’Università Cattolica 

● Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione 
● Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene 
● L’accoglienza e il triage 
● Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport 
● Gestione del soggetto sintomatico 
● Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport 

 

Contenuti a cura dello staff J Medical 

● Classificazione e analisi dei luoghi sportivi 
● Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle competizioni 
● DPI e loro corretto utilizzo 
● Pulizia e sanificazione 
● Sport e COVID-19: stato dell’arte 
● Certificazione idoneità sportiva 

 

Costo del modulo: 20 euro cad. 

Per le iscrizioni, occorre compilare il modulo al link seguente, tramite il quale potete provvedere al 
pagamento tramite Paypal o carta di credito. Se si desidera pagare tramite un bonifico, copia del 
medesimo va inviato all’indirizzo mail scuolatecnici@csi-net.it  
 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/8970/f3bc396f76d317b6568a8dc8888bc7ff  

 

Modulo 2 - Safe Sport: le attività sportive in sicurezza (4 ore) 
Modalità di erogazione: webinar - videolezione interattiva – e-learning – test 

A cura della scuola tecnici 

Il modulo è valido come aggiornamento biennale per il mantenimento della qualifica.  

Il modulo propone l’illustrazione delle attività di gioco fondate sul distanziamento fisico. Sarà cura dei 

formatori spiegare come avviene la disposizione dei ragazzi/e sui campi, quali figure assistono alle sessioni, 

come favorire le azioni a tutela e prevenzione. 

1. L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza 
2. Le proposte del progetto Safe Sport 
3. I ruoli e i compiti degli operatori sportivi:  

a. L’allenatore 
b. L’assistente Safe Sport 
c. L’operatore di accoglienza 
d. Il giudice di gara 
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4. Il recupero psicologico e motivazionale post covid-19 
 

Costo del modulo: 10 euro cad. 

Per le iscrizioni, occorre compilare il modulo al link seguente, tramite il quale potete provvedere al 
pagamento tramite Paypal o carta di credito. Se si desidera pagare tramite un bonifico, copia del 
medesimo va inviato all’indirizzo mail scuolatecnici@csi-net.it  
 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/8971/96d1a290f8fbddc282ddf4453a97cac8  
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