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CORSO DI 
FORMAZIONE PER 

ANIMATORE SPORTIVO

Il corso, che si sviluppa in due mezze giornate di 
attività pratica e confronto/studio, ha lo scopo di 
dare   una formazione di base a ragazzi e ragazze          
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, specialisti     
per gestione dei bambini affetti da ADHD    
(Disturbo da Deficit di Attenzione) e/o 
Iperattività. 

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 dall’Ente di Promozione Sportiva ACS. 

Il corso è organizzato in collaborazione con il 
l’Istituto Farina di Vicenza e l’Istituto San Filippo 
Neri di Vicenza.



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.



Energy camp, 
scenari operativi e 

organizzazione 
attività giornaliere, 
la responsabilità del 

Tutor

I temi del corso – 30 aprile

Luca Milocco

sabato 
14.30 – 15.25

sabato 
17.25 – 18.20

sabato 
18.20 – 18.30

sabato 
16.20 – 17.25

sabato 
15.25 – 16.20

Luca Milocco

Strategie di 
gestione del 
gruppo e il 

problem solving 

Accoglienza, ascolto, 
inclusione: bullismo e 
dinamiche di gruppo

Dottoressa 
Elide Biolo

Prof.                        
Enrico Zennaro

Conclusioni

Dottoressa 
Antonella Calore
Referente AIFA

Gestione bambini 
affetti da deficit 

dell’attenzione e/0 
iperattivi



I temi del corso – 7 maggio

Conclusioni

Luca MiloccoTatiana Salbego

Il programma 
extra sportivo, 
teoria e pratica

Tatiana Salbego

Divisione in 
gruppi e 

preparazione 
esempi di 

attività extra 
sportive

Attività sul 
campo: prove 

pratiche 
sportive, grandi 

giochi e 
animazione

Staff Sport.Vi Staff Sport.Vi 

Attività sul 
campo: prove 

pratiche 
sportive, grandi 

giochi e 
animazione

sabato 
14.30 – 15.25

sabato 
17.25 – 18.20

sabato 
18.20 – 18.30

sabato 
16.20 – 17.25

sabato 
15.25 – 16.20



Dove 
Istituto Farina - Vicenza 

via IV Novembre

Palamaddalene   
Vicenza,  Via Cereda

Quando 
Sabato 29 aprile                        

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sabato 7 maggio                              
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Costi

00,00€

Abbigliamento

È consigliato un 
abbigliamento 

comodo.



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.

Responsabile centri estivi Asd Sport.VI

Enrico Zennaro

Il prof Enrico Zennaro, ha conseguito la
laurea triennale in Scienze Motorie e
magistrale in management dello sport con
master in posturologia e posturologia
applicata alle discipline sportive.

Oltre che del programma generale dei centri
estivi, il prof. Zennaro si occupa del
programma sportivo per i ragazzi; contatta
tutte le associazioni sportive del territorio
acquisendo la disponibilità dei relativi tecnici
sportivi al fine di predisporre una scaletta che
prevede fino a quattro discipline sportive in
ogni giorno della settimana.

Consulente 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

Antonella Calore

AIFA Odv, Associazione Italiana Famiglie
ADHD, nasce nel 2002 sulla base di un
progetto “Parents for Parents” di aiuto,
sostegno e reciproco supporto tra
genitori di bambini con, ADHD, Disturbo
da Deficit di Attenzione e/o Iperattività.

AIFA Odv promuove in tutto il territorio
nazionale numerose attività tra cui

Referente AIFA

quella cardine è di
favorire l’attivazione
di percorsi di
appropriata presa in
carico terapeutica
nell’ambito del SSN
delle persone con
ADHD.



IN COLLABORAZIONE 
CON


