Corso Istruttori Acquaticità Neonatale

Master di acquamotricita' genitore/bambino (0-3 anni)
Milano, 17/18 novembre 2018
L'obiettivo di questo master è quello di fornire a tutti i tecnici che si occupano di acquaticità neonatale gli strumenti e le metodiche utili alla
gestione tecnica dei corsi di nuoto genitore/bambino. In particolare verranno analizzati gli aspetti didattici di questi corsi ed il ruolo pedagogico
dell'insegnante, sottolineandone le caratteristiche ed i requisiti tecnici ed umani che lo contraddistinguono. Le lezioni saranno sia teoriche che
pratiche. Quelle teoriche verranno arricchite da supporti video utili ad una maggior comprensione delle metodiche proposte, mentre la pratica
verrà svolta direttamente in acqua con l'ausilio di tutti gli strumenti necessari. Per garantire l'ottimizzazione delle lezioni ed il migliore rapporto
con i docenti il numero dei partecipanti sarà limitato.

Struttura del corso: 2 giornate con lezioni teoriche e pratiche.
Orari: dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00.
Docenti:
A.Daino - psicologo dello sport, docente CONI.
T.Manzoni - laureata in psicologia, istruttrice di nuoto F.I.N. ed acquamotricità.
E.Cantaboni - laureata in Scienze Motorie, esperta in acquamotricità neonatale.

Programma:
Primo approccio con il genitore:
come proporsi al genitore
Caratteristiche dell'apprendimento psicomotorio dei bambini dai 4 mesi ai 3 anni:
a cosa serve un corso di acquamotricità per bambini dai 4 mesi ai 3 anni.
Prima lezione ai genitori (teorica):
come proporre il corso
obiettivi ed aspettative.
Stadi di apprendimento per il genitore ed il bambino:
ambientamento con l'acqua
sperimentazione delle prese
distacco dal genitore.
Utilizzo di tutti gli accessori:
equilibrio in acqua
indipendenza
immersioni
Filosofia del corso "Il gioco è la fonte di tutti i traguardi":
il genitore deve imparare a giocare

Quote di partecipazione: la quota di partecipazione al master è di € 185,00+IVA 22% per le iscrizioni effettuate entro il 9 novembre, dopo il
termine € 230,00+IVA 22%.
La quota comprende: accesso alle lezioni teoriche e pratiche, kit congressuale, materiale didattico ed attestato di partecipazione.
Sconti: agli studenti di Scienze Motorie ed ai soci Fit One Club è riconosciuta una riduzione del 10%.
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