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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: ANPEFSS CULTURA E SPORT 
 

Periodo II Quadrimestre 2007/2008 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tematiche riguardanti gli 
sport invernali in ambito 
scolastico 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Pecol di 
Zoldo(BL) 

Dal   06/01/2008 
Al     11/01/2008 

€ 335 

Scienze motorie 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
Il Corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire ai Dirigenti scolastici ed ai Docenti gli elementi fondamentali tecnico-didattici dello sci e delle sue valenze fisiologiche, igienico-
educative ed ecologiche-ambientali, utili per effettuare Progetti complessi ed interdisciplinari su tali tematiche nelle scuole di appartenenza (Progetto ANPEFSS"Sci a scuola"). 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tematiche riguardanti gli 
sport invernali in ambito 
scolastico 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Falcade 
Dal   13/01/2008 
Al     18/01/2008 

€ 345 

Scienze motorie 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
Il Corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire ai Dirigenti scolastici ed ai Docenti gli elementi fondamentali tecnico-didattici dello sci e delle sue valenze fisiologiche, igienico-
educative ed ecologiche-ambientali, utili per effettuare Progetti complessi ed interdisciplinari su tali tematiche nelle scuole di appartenenza (Progetto ANPEFSS"Sci a scuola"). 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tematiche riguardanti gli 
sport invernali in ambito 
scolastico 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Sansicario 
(TO) 

Dal   20/01/2008 
Al     25/01/2008 

€ 425 

Scienze motorie 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
Il Corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire ai Dirigenti scolastici ed ai Docenti gli elementi fondamentali tecnico-didattici dello sci e delle sue valenze fisiologiche, igienico-
educative ed ecologiche-ambientali, utili per effettuare Progetti complessi ed interdisciplinari su tali tematiche nelle scuole di appartenenza (Progetto ANPEFSS"Sci a scuola"). 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tematiche riguardanti gli 
sport invernali in ambito 
scolastico 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Cortina 
(BL) 

Dal   02/03/2008 
Al     07/03/2008 

€ 448 

Scienze motorie 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
Il Corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire, con particolare riferimento all'aspetto metodologico,gli elementi fondamentali tecnico-didattici dello sci e le sue valenze 
fisiologiche, igienico-educative ed ecologiche-ambientali, utili per effettuare Progetti complessi ed interdisciplinari su tali tematiche. (Progetto ANPEFSS"Sci a scuola"). 


