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CORSO DI 
FORMAZIONE PER 

ANIMATORE SPORTIVO

Il corso, che si sviluppa in due giornate di attività 
pratica e confronto/studio, ha lo scopo di dare   
una formazione di base alle persone che   
dovranno ricoprire il ruolo di animatore       
sportivo all’interno di un Centro estivo. 

Le lezioni saranno tenute da docenti in      
possesso della laurea in scienze motorie, 
dell’educazione o diplomi parificati,                  
medico per  procedure Covid 1° soccorso. 

Si alterneranno la teoria e la pratica e i 
partecipanti, che avranno sostenuto 
positivamente la valutazione finale,        
riceveranno l'attestato di qualificazione                     
di Animatore Sportivo Ludico-Motorio,         
rilasciato dalla sede territoriale ASC, ente               
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

All’animatore che avesse frequentato il corso con 
successo e che poi fosse chiamato effettivamente 
a collaborare con Sport.VI, o con una società ad 
essa collegata, verrà restituita la quota di 
partecipazione.

Il corso è a numero chiuso con un massimo di 25 
partecipanti.



Chi siamo
L’Associazione sportiva dilettantistica 

SPORT.VI nasce dalla passione per lo 
sport dei suoi soci e dalla voglia di 

coniugare diverse discipline sportive 
promuovendole, attraverso eventi ed 

iniziative, nel territorio in collaborazione 
con Federazioni, Enti Sportivi, 

Amministrazioni Comunali e Società .

Nata nel 2012, vede al suo attivo 
l’organizzazione di numerose iniziative 
legate ai ragazzi e alle famiglie: alcune 

fiere a tema sportivo, eventi per famiglie 
nei parchi della città di Vicenza, camp e 

centri estivi per ragazzi a tema sportivo. 

La mission di Sport.Vi è quella di 
veicolare lo sport ed i valori a cui esso è 

legato, proponendo  attività rivolte 
soprattutto ai giovani e alle famiglie.



La comunicazione 
verbale e non verbale

Scenari operativi e 
organizzazione 

attività giornaliere

I temi del corso

Luca Milocco

Gestione di altre 
urgenze, quali 

emorragie, 
fratture e 

distorsioni, 
traumi colonna, 
avvelenamenti, 

shock

Emergenza e 
urgenza, chiamata 
al 118, arresto 
cardiaco, BLS, 
soffocamento, uso 
del DAE e procedure 
specifiche Covid

Gianluigi Pingue Gianluigi Pingue 

sabato 
9.00 – 9.55

sabato 
12.00 – 13.00

sabato 
14.00 – 15.00

sabato 
11.00 – 12.00

sabato 
9.55 – 10.50

Esercitazione 
pratica su 

manichino RCP e 
disostruzione delle 

vie aeree sia su 
adulti che bambini

Gianluigi Pingue Dottoressa 
Elide Biolo



Case History. I valori 
dello sport nelle attività 
di Associazione Italiana 

Calciatori: le regole, i 
diritti, i doveri e gli 

impegni

Simone Berardi
Staff AIC Junior

I temi del corso

Attività praticaStrategie di 
gestione del 
gruppo e il 

problem solving 

La responsabilità 
del Tutor

Professor Andrea 
Zuliani

sabato 
15.00 – 16.00

domenica 
09.50 – 10.40

domenica 
11.00 – 12.00

domenica 
09.00 – 09.50

sabato 
16.00 – 17.00

Professor
Andrea Zuliani

Accoglienza, ascolto, 
inclusione: bullismo e 
dinamiche di gruppo

Dottoressa 
Elide Biolo



Dove 
Sala riunioni 

dell’Agenzia Remax
Vicenza in viale della 

Pace, 250 

Quando 
sabato 17.04 dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 17 e domenica 18.04 dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00

Costi

50,00€

Abbigliamento

È consigliato un 
abbigliamento 

comodo.

Iscrizioni e 
pagamento

inviare scheda di adesione e distinta di

bonifico bancario su C/C del Banco BPM con

IBAN IT19E0503411800000000007497

intestato ad Asd Sport.VI alla mail

presidente@sport.vi.it indicando il proprio

nominativo nella causale.

mailto:presidente@sport.vi.it


Luca Milocco

Atleta professionista con una carriera
pallavolistica che comprende 15 anni di serie
A e 65 presenze in Nazionale .

Nel post carriera, direttore del Golf Club
“Colli Berici” dal 1998 al 2000, Presidente
della società sportiva “Camp 2000” che ha
organizzato per 10 anni iniziative per ragazzi
con AC Milan, Hellas Verona, Vicenza Calcio,
etc., Direttore del Centro Sport Palladio dal
2006 al 2009, Responsabile di produzione
della “Regas”, azienda metalmeccanica,
Direttore Generale di Anthea Volley Vicenza e
dal 2013 Responsabile Area Progetti Speciali
dell’Associazione Italiana Calciatori, con
organizzazione di progetti in Italia e
all’estero.

Presidente Asd Sport.VI

Andrea Zuliani

Il professor Andrea Zuliani è laureato in
Scienze e Tecniche dell’ Attività fisica
Preventiva ed Adattata presso Università di
Padova; ha inoltre conseguito la Laurea
triennale presso la Facoltà di Scienze Motorie
di Verona.

Docente titolare presso scuola secondaria I 
grado, ha sviluppato progetti scuole e attività 
motoria con CONI e ASD Rugby Vicenza; 
inoltre all’attività motoria in varie scuole e di 
psicomotricità in alcuni asili della città.

L’esperienza nello sport lo vede arbitro per 
alcuni anni e allenatore dei Piccoli Amici 
presso società vicentine.

Consigliere Asd Sport.VI

Team

Elide Biolo

La dottoressa Biolo ha conseguito tre lauree:
la Magistrale in Economia e Commercio, la
laurea in Sc. Territorio, Lavoro e Innovazione
e la Magistrale in Giurisprudenza. Docente di
Economia Aziendale e sostegno negli Istituti
Statali Secondaria Superiore di Vicenza e
Provincia, è anche Docente abilitato MIUR e,
per l’Università di Verona, Docente di modulo
laboratoriale.

Dal 2004 è Consulente dell’area strategica –
gestionale del Centro Studi di Montebelluna
e Fondatore di ANTHEA, Centro Studi nato
per rispondere alla sempre crescente
richiesta di servizi culturali e formativi con
alto grado di specializzazione.

Presidente Centro Studi ANTHEA

Gianluigi Pingue

Il signor Pingue per oltre 40 anni è stato
infermiere dell’Area Critica ( Anestesia e
Rianimazione) presso ULSS 8 BERICA.

Ha conseguito la qualifica di infermiere
professionale nel 1986 presso la Scuola
Infermieri professionali ULSS 7
Valdagno; nel2002 ha conseguito il
titolo di Istruttore BLSD.

Infermiere Area Critica



IN COLLABORAZIONE 
CON


