Elenco corsi esterni che attribuiscono ai partecipanti crediti di tipologia D o tipologia F
CORSI che attribuiscono crediti F
Programma del corso (cliccare
sul nome per visualizzare il
programma)

Crediti F - 1° semestre

Introduzione alla danza
creativa nell'età evolutiva e
nella disabilità

"LA PREPARAZIONE
MENTALE NELLO SPORT”,
basi di Tecniche di
Rilassamento Psicocorporee e
Mental Training

Referente

Contatti per iscrizioni e
richiesta informazioni

Offerto a studenti del corso:

Calendario

Chiara Tezza chiaratdance@gmail.com

dalle 9 alle 14,
DATE: 9
novembre, 30
novembre, 14
dicembre 2019 e
11 gennaio
2020 (Palazzetto
Gavagnin - Sala
Fitness 2)

Michele
Modenese

mercoledì 6
novembre 16.0018.00 AULA C
mercoledì 13
novembre 16.0018.30 AULA C
giovedì 14
novembre 8.3010.30 AULA D
mercoledì 20
novembre 16.0018.30 AULA C
mercoledì 27
novembre 16.0018.30 AULA C
mercoledi' 4
dicembre 16.0018.30 AULA C
martedì 10
dicembre 16.0018.00 AULA A
mercoledì 11
dicembre 16.0018.30 AULA C
mercoledì 18
dicembre 16.0017.00 Esame
finale AULA C

3338364591
info@michelemodenese.it

CFU
riconosciuti

1 cfu F

1 cfu F

Triennale

LM
Preventiva

si

1 cfu F in
sovrannumer
o (crediti non
presenti nel
piano)

si

no

LM
Sport

si

si

Altre informazioni

Costo di
iscrizione

Prerequisiti

Non è necessaria
€ 100,00 studenti
alcuna esperienza nella
e € 180,00
danza per partecipare
(esterni)
al corso.

€ 70,00

-

Percorso
elettivo

Modalità di
Verbalizzazione

-

al termine del corso
iscrizione on line
all'appello "Altre attività
di tipologia F"

-

al termine del corso
iscrizione on line
all'appello "Altre attività
di tipologia F"

Crediti F - 1° semestre

8th Internazional Congress
Mountain Sport & Health

www.cerism.it (programma e
iscrizioni)

Univerò

è richiesta l’iscrizione alle singole
iniziative di interesse

Programma del corso (cliccare
sul nome per visualizzare il
programma)

Referente

Contatti per iscrizioni e
richiesta informazioni

7-8 novembre
2019 Rovereto
(TN)

Calendario

1 cfu
(presenza+relaz
ione)

si

1 cfu F (almeno
2 conferenze e
relazione finale)

si

CFU
riconosciuti

Triennale

Non
essendoci
crediti F nel
piano di studi
agli studenti
della LM
Preventiva
interessati al
corso verrà
riconsociuto
1 cfu F in
sovrannumer
o.

LM
Preventiva

Sabato 28

Crediti F - 2° semestre

ASA Football Clinic 2020

Movimenti Naturali

All Sport
Association

link per iscrizioni
marzo e
http://www.allsportassociati
domenica 29
on.ch/football-clinic/

12 ore di
conferenze

si

Nicola
Rovetti

nicola.rovetti@univr.it

1 cfu F

si

al termine del corso
iscrizione on line
all'appello "Conferenze e
seminari" o "Altre attività
di tipologia F"

al termine del corso
iscrizione on line
all'appello "Altre attività
di tipologia F"

si

gratuito

-

-

LM
Sport

Costo di
iscrizione

Prerequisiti

Percorso
elettivo

-

-

al raggiungimento di 25
ore di conferenze verrà
riconosciuto 1 credito F

-

al termine del corso
iscrizione on line
all'appello "Altre attività
di tipologia F"

no

12 ore
di
vedere locandina
conferen
ze

no

€. 120,00 per
studenti - €.
200,00 per esterni

marzo

** SOSPESE le
riunioni di
presentazione
del corso del 6
e del 9 marzo.
** Lunedì 16/03
dalle
8,30/13,30
- Martedì 24/03
dalle
8,30/13,30
- Venerdì 03/04
dalle
8,30/13,30
- Lunedì 06/04
dalle
8,30/13,30
- Sabato 18/04
dalle
8,30/13,30

1° anno
(ore di
lezione)
2° anno
gratuito per
(1 cfu F
studenti dell'Univr
per
presenz
a+relazi
one)

si

-

Modalità di
Verbalizzazione

Seminario intensivo di
Introduzione allo Yoga

Shanti
Benussi

shantibenussi@libero.it

1 cfu F

CORSI che attribuiscono crediti D

Crediti D - 1° semestre

Programma del corso (cliccare
sul nome per visualizzare il
programma)

Crediti D - 2° semestre

La scoliosi (1° livello)

Programma del corso (cliccare
sul nome per visualizzare il
programma)

Avviamento al gioco del calcio
giovanile

Referente

Contatti per iscrizioni e
richiesta informazioni

Le iscrizioni al corso sono chiuse
(vedi avviso) In data 23 ottobre
Marta Alberti
2019 sono riaperte le iscrizioni
349 104
2802
al corso (è necessario inviare
alberti.marti una mail alla docente con la
@gmail.com
ricevuta del pagamento del
bonifico)

Referente

Contatti per iscrizioni e
richiesta informazioni

Italo
Costantini

italocostantini@045.it

Formazione di competenze
relative al soccorso in acqua

Andrea
Campara

per iscrizioni inviare una mail al
docente campara@csssport.com
e iscriversi nell'elenco presente
sul bancone della portineria
(L'elenco sarà disponibile per
l'iscrizione nel 2° semestre)

Genetica dell'apparato
locomotore

Carlo
Morandi

carlo.morandi@univr.it

si

si

€. 80,00 per
studenti - €.
120,00 per esterni

-

Offerto a studenti del corso:
Calendario

CFU
riconosciuti

Lezioni teoriche:
6 novembre
Aula Seminari 13 novembre
Aula Seminari e
20 Novembre
Aula D dalle
14.30 alle
3 cfu D (per
16/30. Per la
triennale e LM
parte di lezioni
Preventiva) - 1
pratiche la
F per LM Sport
docente si
organizzerà con
gli studenti
presso lo
"Studio Alberti
Postura &
Movimento”, via
Puccini 14- VR.

Calendario

CFU
riconosciuti

3 cfu D

-

al termine del corso
iscrizione on line
all'appello "Altre attività
di tipologia F"

Altre informazioni

Triennale

LM
Preventiva

LM
Sport

Costo di
iscrizione

Prerequisiti

3° anno

si

si (1 cfu
F)

€ 150,00
(studenti) e €
250,00 (esterni)

-

Triennale

LM
Preventiva

LM
Sport

Costo di
iscrizione

Prerequisiti

si

€ 35,00

3 cfu D

2° e 3° anno

si

si

€. 100,00 + €.
70,00 (per la
partecipazione
all’unità didattica
prevista per il
Primo Soccorso ed
uso del
defibrillatore)

3 cfu D

si

si

si

gratuito

aver superato:
Propedeutica
chinesiologica e
sportiva, Pedagogia
generale e Psicologia
applicata alle scienze
motorie

aver superato Biologia
con almeno 25/30

Percorso
elettivo

Rieducativo

Percorso
elettivo

Modalità di
Verbalizzazione

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

Modalità di
Verbalizzazione

Sportivo
Educativo

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

Sportivo

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

Ricerca

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

Istruttore Acqua Fitness

Andrea
Campara

per iscrizioni inviare una mail al
docente campara@csssport.com
e iscriversi nell'elenco presente
sul bancone della portineria
(L'elenco sarà disponibile per
l'iscrizione nel 2° semestre)

3 cfu D

per iscrizioni inviare una mail al
docente campara@csssport.com
marzo -maggio
e iscriversi nell'elenco presente
2020
sul bancone della portineria
(L'elenco sarà disponibile per
l'iscrizione nel 2° semestre)

Andrea
Campara

La scoliosi (2° livello)

MERCOLEDÌ
DALLE 8.30 alle
10 il primo
349 104 2802
gruppo, e dalle
alberti.marti@gmail.com Saranno 10.15 alle 11.45 il
accettati gli iscritti che
secondo
Marta Alberti effettueranno il bonifico di
gruppo.
iscrizione al corso entro e non
CLICCARE PER
oltre il 22 FEBBRAIO, mandando VEDERE IL
copia del pagamento via mail.
CALENDARIO
DELLE LEZIONI E
ISTRUZIONI PER IL
PAGAMENTO

Postura e AFA - Ginnastica
Posturale e Vertebrale
Adattata

Ilenia Fracca

ilenia@studioprevenzioneesal
ute.it

Andrea
Campara

per iscrizioni inviare una mail al
docente campara@csssport.com
e iscriversi nell'elenco presente
sul bancone della portineria
(l'elenco sarà disponibile per
l'iscrizione nel 2° semestre)

Crediti D - 2° semestre

Istruttore nuoto FIN

Ufficiale di gara settore nuoto
FIN e arbitri di pallanuoto

mag-20

2° e 3° anno

si

si

€. 90,00

sede di frequenza:
Piscine Monte Bianco.
Gli studenti che
supereranno il test con
Registrazione nel libretto
Sportivo Fitness
voto superiore a 27/30
a cura della segreteria
potranno conseguire il
brevetto Istruttore
Aquafit (ASI)

Possono partecipare al
corso gli studenti che
hanno già superato
l'esame di “Tecnica e
didattica della attività
motoria in acqua”
oppure devono
superare un test
dedicato

Sportivo

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

studenti che abbiano
superato il corso La
scoliosi (1° livello)

Rieducativo

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

Preventivo e
Rieducativo

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

Sportivo

Registrazione nel libretto
a cura della segreteria

3 cfu D

2° e 3° anno

si

si

€. 100,00

3 cfu D

3° anno

si

si (1 cfu
F)

€ 150,00
(studenti) e €
250,00 (esterni)

3 cfu D

2° e 3° anno

si

si (1 cfu
F)

€. 140,00
(studenti) e €
220,00 (esterni)

3 cfu D

2° e 3° anno

si

si

gratuito

-

Gli studenti che
supereranno il test
finale acquisiranno la
qualifica di Ufficiale di
gara aspirante e/o
arbitro di pallanuoto
FIN - 1° e 2° anno LM

