ASI Nazionale indice e organizza
Con la collaborazione di:
Sinped per il gruppo tecnici, docenti e gestionale
Sport Management per la parte logistica
Con il contributo della Fondazione Cristiano Tosi

CORSO
NEP TRAINER
(Neuropedagogy Trainer)

Educatore attività di nuoto per disabili
Lezioni in remote learning
Le lezioni si terranno su piattaforma Zoom. La loro durata è di tre ore nei giorni infrasettimanali
a partire dalle ore 18.00 e di quattro ore i sabati e le domeniche a partire dalle ore 8.30 secondo
il programma indicato.
Contatti info e iscrizioni:
Raffaella Pizzo
segreteria@sinped.it
raffaella.pizzo@sportmanagement.it
tel. 333 3500439
Maurizio Castagna
mauriziocastagna@sinped.it
tel 340 6297317
Responsabile tecnico e docenti:
Dr. Giuseppe Ignazio De Palo
giuseppedepalo@sinped.it
tel. 349 4469832

Programma
Giovedì 1 aprile – ore 18.00 (3 ore)
cenni ed elementi di diagnostica clinica e funzionale: disabilità fisiche
cenni ed elementi di diagnostica clinica e funzionale: disabilità cognitivo-relazionali
cenni ed elementi di diagnostica clinica e funzionali: disabilità sensoriali
– Dr. Tommaso Tota

Venerdì 2 aprile – ore 18.00 (3 ore)
Etica della Responsabilità nel lavoro del Nep Trainer
– Prof. Francesco Bellino (1 ora)

Elementi di Neurofarmacologia applicata alla pratica motoria in acqua, rilevanze
eventuali nel lavoro del Nep Trainer
Esempi di Compensazione farmacologiche nei Disturbi del neurosviluppo e nelle
Disabilità fisiche
– Dr.ssa Viviana Castagna (2 ore)

Sabato 3 aprile – ore 8.30 (4 ore)
Il criterio di maggiore equità: l’esempio delle classificazioni funzionali nella pratica
motoria in acqua.
- Dr.ssa Antonella Galvan (2 ore)

Il disagio psichico e la malattia mentale: la pratica motoria in acqua come rivelazione
della propria corporeità.
– Prof. Antonino Minervino (2 ore)

Giovedì 8 aprile – ore 18.00 (3 ore)
Il Nep model, dalla neurodiversità alla svolta neuropedagogica profili comportamentali
e relazionali ricorrenti in presenza delle diverse tipologia di disabilità
Dall’evidence based alla personalizzazione

- Dr. Giuseppe Ignazio De Palo

Venerdì 9 aprile – ore 18.00 (3 ore)
Definizione e gestione della rapportistica in acqua: dall’individuale al gruppale fino
all’inclusione socio sportiva
il Nep training come modello didattico adattivo: organizzazione e programmazione
finalizzata all’autonomia funzionale.
- Dr. Giuseppe Ignazio De Palo

Sabato 10 aprile – ore 8.30 (4 ore)
Neuropedagogia della comunicazione e delle emozioni: dal corpo alla didattica, gli
approcci sostenibili
Motivazione, relazione e problem solving.
– Prof. Andrea De Giorgio

Domenica 11 aprile – ore 8.30 (4 ore)
Semantica della accoglienza dalla strutturazione del contesto piscina alla prova in
acqua
La VGM in acqua: il passe-partout di ogni Nep trainer
Motricità e cognizione: le unità di apprendimento motorio differenziato in soggetti
neurotipici e neurodiversi
– Dr. Giuseppe Ignazio De Palo

Martedì 13 aprile – ore 18.00 (2 ore)
I rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico alla luce della legge di stabilità e
del registro CONI 2.0
GDPR
Nuove direttive coni: come orientarsi nel cambiamento (nuove discipline, nuove
qualifiche, registro CONI 2.0)
- Dr. Giorgio De Lucchi

Mercoledì 14 aprile – ore 18.00 (3 ore)
Il contributo formativo dello sport per le persone con disabilità
Avviamento alle attività acquatiche per disabili, dalla promozione al paralimpismo
Dal modello biopsicosociale dell’ICF alla scommessa della pallanuoto paralimpica
come opportunità di emancipazione socio sportiva

- Dr. Mario Giugliano

Giovedì 15 aprile – ore 18.00 (3 ore)
Diritto sportivo il sistema sportivo in Italia
(CONI-CIP-FSN-EPS) Diritto sportivo la responsabilità dei tecnici
– Avv. Ilaria Materia (1ora)

Elementi di neuromotricità adattata, dalla neonatale alla prima età scolare
- Prof.ssa Daniela Massardi (2 ore)

Lezioni in presenza:
La prima data della parte pratica si terrà, con l’organizzazione logistica di Sport Management,
presso la piscina del Centro Sportivo del Terdoppio, Piazzale Olimpico, 2 – 28100 Novara (NO) a
partire dalle ore 9.00 secondo quanto indicato qui di seguito nel programma.
Per la parte pratica è necessario essere attrezzati con abbigliamento necessario per la piscina.

La giornata si chiuderà con il test di valutazione e terminerà per le ore 19.30
Visto la valenza nazionale del corso Nep Trainer, l’organizzazione indicherà nuove date per la
parte pratica in altri impianti, individuandone la dislocazione in base all’ area territoriale di
appartenenza degli iscritti, grazie al sostegno dell’Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale. In
questo modo se ne potrà rendere fruibile la partecipazione, evitando degli spostamenti gravosi degli
iscritti.

Sabato 17 aprile
Esercitazioni pratiche, prove in acqua, role playning e simulation con Nep trainer
abilitati
Esercitazioni pratiche live con in presenza atleti ed utenti con disabilità
Le competenze del Nep-trainer: dalla destrutturazione biomeccanica alla gestione dei
comportamenti problema
Criticità frequenti e proposte di problem solving
- Dr. Giuseppe Ignazio De Palo
- Prof.ssa Daniela Massardi
- Dr.ssa Damiana de Pinto

Test

Modalità iscrizione:
Inoltrare entro i termini il modulo di iscrizione (da richiedere) debitamente e chiaramente
compilato in tutte le sue parti, copia bonifico, copia documento di identità e codice fiscale,
fototessera formato jpeg all’ indirizzo mail segreteria@sinped.it
Importo:
300,00*
*il costo del tesseramento assicurativo sarà a carico dell’organizzazione attraverso l’Ente di
Promozione Sportiva ASI Nazionale
Termine iscrizioni:
entro il 30 marzo 2021
Coordinate Bancarie:
Fondazione Cristiano Tosi
IT82C 05034 03406 000000007752

Note:
 Il corso sarà considerato superato con lo svolgimento della parte pratica, il
superamento del test finale e le ora di tirocinio come indicato nelle info Nep Trainer
nella sezione riguardante la “metodologia didattica e modalità del corso e verifica
finale”.

