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Certificato n. 28746/13/S 
Progettazione ed Erogazione 

Eventi e Formazione 

 
il Centro Sportivo Educativo Nazionale 

CSEN 
nel quadro delle iniziative formative promosse dall'ente per l’anno scolastico 2015/2016 inerenti 
la Direttiva del Ministero dell'Istruzione n° 90 dell'1/12/2003 in materia di formazione del 
personale della scuola di ogni ordine e grado 

organizza 
con la collaborazione tecnica dell’Istituto Superiore Scienze Prevenzione e Sicurezza s.r.l., un Corso 
Nazionale di Aggiornamento e Formazione per i Docenti di tutte le materie e per i Dirigenti 
Scolastici della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado sul tema: 

"La gestione degli infortuni durante l’attività scolastica, con particolare riguardo per le attività 
in ambiente naturale" 

 

Periodo di svolgimento 6/11 gennaio 2016 

  

Sede di svolgimento Bardonecchia presso il Villaggio Olimpico 

  

Descrizione 
Il corso di formazione per docenti, intende fornire ai partecipanti le 
conoscenze e le competenze specifiche per poter gestire gli infortuni che 
possono verificarsi durante le attività scolastiche. 

 

Destinatari Docenti di qualsiasi materia e Dirigenti Scolastici 

 

Durata 
20 ore in 4 gg. (10 ore di attività d’aula + 10 ore di attività tecnico-
addestrativa) 

 

Siti di svolgimento 
Le attività d’aula si svolgeranno auditorium del Villaggio Olimpico 
Le attività tecnico-addestrative si svolgeranno in aree naturali del 
comprensorio di Bardonecchia 

 

Finalità 
Sviluppare conoscenze relativamente al tema specifico 
Acquisizione delle competenze necessarie per gestire al meglio eventuali 
infortuni. 

 

Obiettivi specifici 

Analizzare il tema infortunistico secondo prospettive scientifiche  
Analizzare determinanti della sicurezza e rischi specifici correlati alle 
attività 
Saper progettare le attività secondo requisiti di sicurezza per prevenire 
gli incidenti 
Sperimentare l’apprendimento di abilità tecniche sportive specifiche 

 

Metodologia Le sessioni di lavoro nelle quali si articola quotidianamente il corso (2 
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ore pratica + 3 ore teoria), saranno sviluppate attraverso una 
metodologia formativa interattiva che alternerà lezioni magistrali ed 
esercitazioni svolte in gruppo. 

 

VALUTAZIONE 
QUALITATIVA 

Alla conclusione dei moduli verrà proposto ai partecipanti un 
questionario di valutazione qualitativa delle attività svolte. 

 

VALUTAZIONE 
COMPETENZE 

I partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore del corso, 
potranno sostenere  l’esame di verifica delle conoscenze acquisite. 

 

ATTESTAZIONE 
FINALE 

Ai partecipanti che abbiano superato con successo l’esame di verifica 
delle competenze, saranno rilasciati: 
1 attestato relativo al modulo sicurezza 
1 attestato relativo al corso frequentato 
valutabili come credito formativo/aggiornamento. 

 

ARGOMENTI ORE 

Presentazione del corso – obiettivi – aspettative 1 

Attività educativo-scolastiche e rischio incidentale 1 

Teoria del rischio e prevenzione degli infortuni 4 

Aspetti assicurativi 1 

Gestione dell’emergenza sanitaria  2 

Primo soccorso 3 

Tecnica sciistica (scuola sci)  
Tecniche escursionistiche invernale o estiva 

8 

TOTALE 20 

 
I DIRIGENTI SCOLASTICI E I DOCENTI PARTECIPANTI USUFRUIRANNO DELL'ESONERO 
DALL'OBBLIGO SCOLASTICO 
(ai sensi dell'art.64 del C.C.N.L. comparto scuola, relativo alla funzione del diritto alla formazione) 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
6 gennaio 2016 
Arrivo dei partecipanti al corso entro le ore 17:00 registrazione dei partecipanti 
Ore 19,00 : presentazione del corso di aggiornamento (relatori, orario delle lezioni 
Teorico/pratiche, consegna skipass personali) 
Ore20,30:  cena  
Ore 21,00: dopocena - intrattenimento con l’animazione 
7/8/9/10 gennaio 2016 
- Ore 8,00 9,00: colazione 
- Ore 9,30/12,30: lezioni pratiche  
- Ore 13,00: pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 
- Ore 14,30/16,30: attività sciistica libera 
- Ore 17,30/19,30: lezioni teoriche presso sala teatro del Villaggio Olimpico 
- Ore 19,30: cena 
- Ore 21,30: dopocena - intrattenimento con l’animazione 
11 gennaio 2016 
- Ore 8,00/9,00: colazione 
- Ore 9,00/12,30 eventuale attività sciistica libera (per coloro che intendono partire dopo 
pranzo) 
- Ore 13,00: pranzo (a seguire partenza) 
Per coloro che intendono partire in mattinata, il Villaggio Olimpico fornirà un cestino da 
viaggio. 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore del corso prof. Antonio Marini tel.: 3477193896 
email: antoniomarini52@gmail.com  
 
Quote di partecipazione per docenti e Dirigenti Scolastici: 
 

 Iscrizione: 20 €. (da versare tramite bonifico bancario)  
Banca Prossima intestato a CSEN   
IBAN: IT55L 03359 01600 100000121509 
 

 Albergo + skipass: 245 €. Da versare in unica soluzione entro e non oltre il 16 dicembre con 
bonifico bancario  

c/c intestato a: Keluar s.r.l. 
Banco Popolare  – Ag. Via Assietta – Torino 
Codice Abi   05034  -  Codice Cab  01014  c/c   000000118426  -  Cin G 
IBAN   IT40G 05034 01000 000000118426 
BIC  BAPPIT21A70 
Si prega di specificare nella causale del versamento: “Nome Cognome (di colui che parteciperà al 
corso) Corso di aggiornamento Bardonecchia 6/11 gennaio”  .  
 
Quote di partecipazione accompagnatori  
 

 Iscrizione: 20 €. (da versare tramite bonifico bancario)  
Banca Prossima intestato a CSEN   
IBAN: IT 55 LO33 5901 6001 0000 0121 509  
 

mailto:antoniomarini52@gmail.com
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 Albergo + skipass: 270 €. Da versare in unica soluzione entro e non oltre il 16 dicembre con 
bonifico bancario 

c/c intestato a: Keluar s.r.l. 
Banco Popolare  – Ag. Via Assietta – Torino 
Codice Abi   05034  -  Codice Cab  01014  c/c   000000118426  -  Cin G 
IBAN   IT40G 05034 01000 000000118426 
BIC  BAPPIT21A70 
  
Al corso di aggiornamento potranno partecipare, con le stesse modalità d’iscrizione dei corsisti, 
anche degli accompagnatori esterni che avranno la facoltà di assistere alle lezioni teoriche. 
 
La quota comprende: 

 Pensione completa dalla cena del 6 gennaio al pranzo dell’11 (cestino viaggio per coloro 
che partono la mattina, da prenotare il giorno prima della partenza) 

 Skipass dal 7 al 10 gennaio compreso 

 Lezioni teorico/pratiche (quest’ultime solo per i corsisti) 
 
RECESSO: in caso di annullamento dell’iscrizione, il corsista è sempre tenuto a farne 
comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzazione tramite email in giorno lavorativo. Il 
corsista sarà tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso, le seguenti percentuali da 
calcolare sull’importo totale del corso (il calcolo dei giorni non include quello di recesso ed i giorni 
festivi precedenti la data di partenza). 

 Recesso da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% sull’importo totale; 

 Recesso da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% sull’importo totale; 

 Recesso da 10 a 4 giorni prima della partenza: 70% sull’importo totale; 

 Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti la partenza. 
 
Si consiglia di fornirsi di pen-drive USB per la memorizzazione dei documenti del corso. 
 
       Il Direttore del Corso 
       Prof. Antonio Marini 

 

 

                                      

 

 
 


