Piano per la Formazione – Allegato 1
FSN

Progetto

Contributo

FCI

Dirigenti ASD - Per una rinascita
sportiva e sociale

10.400

FIB

Bocce: uno sport antico dal cuore
moderno
Un percorso inclusivo per un
cambiamento culturale, attraverso la
formazione e la tecnologia

14.000

FIBa

Anticipare il futuro ...
(preso in considerazione AREA 1:
Sviluppo del territorio e inclusione
sociale)

11.700

FIC

Formare il futuro
"Attività formazione giovanile"

10.050

FICR

Sviluppo figure istruttore tecnico
territoriale
Sostegno formativo ai dirigenti ASD

10.920

FIDAL

La gestione di una ASD: consigli pratici

10.000

FIDS

Da atleta a istruttore il trainer di danza
sportiva over 16 l'inserimento nel
mondo del lavoro sportivo all'interno
delle ASD/SSD come valida alternativa
post carriera agonistica. L'atleta come
valore aggiunto della promozione e
divulgazione della danza sportiva di
base

14.200

FIGC

Corsi di formazione Playmakers

19.180

FIH

Formiamoci nel futuro dell'Hockey Arbitri - Tecnici

11.727

FIJLKAM

Formazione istituzionale
(corso Istruttore, Maestro e allenatore)

23.240

FIP

Sport integrity: contesto e strumenti
nella prevenzione del malaffare nel
mondo dello sport

11.200

FIPAV

Alto livello per tutti

10.640
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FIPM

12 Corsi per Tecnico di base tutor
sportivo

10.170

FIPSAS

Corso per l'ottenimento del 1 livello
SNaQ per operatori sportivi, in
particolare indirizzato agli istruttori
federali Xap

14.490

FIR

Dirigenti IN - formazione

16.520

FIS

La scherma per il sociale - formazione e
aggiornamento del tecnico per un
domani migliore

11.200

FISE

Insegniamo ad insegnare

11.000

FISR

Il dirigente a 360

15.680

FITA

"Nuovo modello formativo della SNF Scuola Nazionale di Formazione FITA per la pratica del Taekwondo e l'attività
fisica, finalizzata al valore educativo e
sociale

10.700

FITARCO

Formazione per tutti - Corso qualifica
allenatore FITARCO

17.720

FITET

Scuole di Tennistavolo
Nuovo ciclo di attività di formazione
per operatori (dirigenti e tecnici
sportivi) delle scuole di tennistavolo

16.800

FITRI

Piano formazione

15.130

FMI

FMI 4.0 sviluppare competenze sul
territorio per uno sport motociclistico
socialmente sostenibile - Progetti per i
Comitati Regionali

13.440

DSA

Progetto

Contributo

FASI

FASI: I tecnici del futuro
Formazione dei Formatori

10.200

FEDERKOMBAT

Formazione e inclusione
Over 60 e Tecnici federali

10.764
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FIGeST

FIGeST e Formazione I.D.A. Istruttori,
dirigenti e arbitri un nuovo slancio
verso il futuro - Corsi Insegnanti e Corsi
IS e IN e In 1

10.700

FISB

Formazione nazionale quadri
dirigenziali e tecnici
Corso Formatori FISB + Tecnici - Corso
Dirigenti 1° e 2° Livello - Corso a
sanatoria tecnici 1-2-3

10.640

FITDS

Formazione e tirocinio a distanza per lo
sport del tiro dinamico

10.400

FSI
(adesione della FIBiS e della FID
a partecipare alle attività
formative in capo alla FSI)

Sapere, saper fare e saper essere nello
sport. Corso insegnanti, istruttore SD e
di Base, Istruttore Nazionale

11.900

EPS

Progetto

Contributo

AICS
in raggruppamento con ACSI

Fundraising - opportunità e strumenti
per
il movimento sportivo di base

10.694

ASC

ASC4SOCIAL

12.500

ASI

Sviluppo e valorizzazione delle
competenze per la promozione dello
sport sociale nelle comunità territoriali
- 1 ciclo e Promuovere e sviluppare lo
sport

11.200

CSAIN

Aggiornamento professionale per
formatori nello sport
(Punto 3.
Moduli formativi)

11.900

CSEN

Training to trainer CSEN

12.810

CSI

CSI e Sport

10.200

CUSI

Campioni di oggi leader di domani

10.000

MSP

Sviluppo e valorizzazione delle
competenze per la promozione dello
sport sociale nelle comunità territoriali

11.200
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PGS

Formazione tecnici e dirigenti del
futuro

13.575

AB

Progetto

Contributo

CNIFP

"OIKOUMENE - La casa comune dello
sport
nell'area Mediterranea"

10.000

PANATHLON

Formare per Educare ai Valori dello
Sport

11.200

Erogazione dei servizi
Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno realizzate da Sport e salute, per il tramite della Scuola
dello Sport. Le attività formative saranno svolte in presenza o, in considerazione della normativa per il
contenimento dei contagi da Covid-19, su piattaforma online dedicata.
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