
 

 
Roma, 12.03.2021  
Prot. n. 104 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Vela AICS 
        ___________ 
        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Operatori AICS di Vela-Terapia – 10 Aprile – 25 Giugno 2021.   
 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, 
organizza un Corso di Formazione per Operatori AICS di Vela-Terapia che si terrà dal 10 Aprile al 
25 Giugno 2021. 

 La finalità del Corso è quella di formare/specializzare Operatori di Vela-Terapia AICS che 
siano in grado di collegare bisogni sanitari e sport attraverso metodi didattici non convenzionali ma 
complementari tra associazione sportiva e strutture sanitarie pubbliche e private. L’obiettivo è 
preparare Istruttori Sportivi, in possesso di un adeguato bagaglio tecnico e culturale nella pratica 
della disciplina della vela, all’incontro con persone diversamente abili, anche con diversi gradi di 
penalizzazione, o in situazione di disagio sociale in modo da favorirne l’inclusione sociale e, in alcuni 
casi, il reinserimento in ambiente lavorativo. La formazione si articola in una prima parte teorica, in 
modalità FAD (7 lezioni), ed una seconda parte pratica, con esercitazioni in mare che si 
svolgeranno a Codigoro – Lido di Volano (FE).  

 Il percorso formativo si rivolge ai tesserati AICS 2021 in possesso di esperienza pregressa 
nell’ambito della vela, meglio se con titoli conseguiti, al personale di associazioni, cooperative, enti 
del settore che desiderano acquisire nuove esperienze e conoscenze. Titoli preferenziali: brevetto 
istruttore/aiuto di vela, laurea/diploma in materie inerenti, documentata esperienza di volontariato 
nel settore. E’ inoltre necessario essere in possesso di idoneo certificato medico in corso di validità.  
Al termine del Corso gli idonei riceveranno la qualifica di Operatore AICS di Vela-Terapia, saranno 
iscritti nell’apposito Albo Nazionale dei Tecnici/Operatori AICS con rilascio del relativo tesserino e 
potranno operare presso le Associazioni AICS del territorio nazionale.    

 
            ./. 

 



Cronoprogramma delle lezioni 
 

DATA Orario MATERIE ore  Docente 

10/04/2021 15/18 Introduzione teorica alla disabilità.  
Laboratorio: aspettative e motivazioni nel lavoro con la 
disabilità 

3 Francesca Focardi 

17/04/2021 15/18 Introduzione teorica alla disabilità. Disabilità ed empatia.  
Laboratorio: L’impatto emotivo con la disabilità punti di forza 
e criticità personali 

3 Francesca Focardi 

24/04/2021 15/18 Metodologie nature based.   
La vela come strumento educativo e terapeutico. 
Intervista ad  una persona disabile che pratica  sport 
acquatici. 

3 Francesca Focardi 

08/05/2021 15/18 Quando e perché proporre un percorso di vela. Valutazione di 
bisogni individualizzati nel percorso educativo con una 
persona disabile. Coinvolgimento degli operatori socio 
sanitari nel percorso educativo in mare. Laboratorio: Esercizi 
di Action Learning. Apprendimento cooperativo, action 
learning, problem solving. 

3 Francesca Focardi 

15/05/2021 15/18 Barriere per la navigazione con persone disabili. 
Pregiudizio sensoriale, motorio, cognitivo o 
comportamentale.  
Intervista ad una persona disabile che pratica  sport acquatici. 

3 Francesca Focardi 

06/06/2021 15/18 Progettazione di un percorso di vela rivolto a persone disabili.  
Esercitazione finale. 

3 Francesco Delli 
Santi 

11/06/2021 9/12 Le ultime ore di didattica prevedono un lavoro di gruppo da 
effettuarsi a conclusione del secondo modulo (fase pratica). Il 
lavoro di gruppo ha la finalità di integrare la parte teorica con 
quella pratica e di elaborare In chiave emozionale l’esperienza 
complessiva del percorso di formazione. 

3 Francesca Focardi   
 
Matteo Mingozzi 

18/06/2021 9/12 Incontro e accoglienza dei ragazzi della neuropsichiatria 
infantile. Corretto approccio al gruppo, in compartecipazione 
con l’attività didattica concordata con gli educatori e alla 
realizzazione degli equipaggi 

3 Gruppo docenti  
educatori 
staff Circolo 
Nautico Volano 

25/06/2021 9/12 Preparazione imbarcazioni e aspetti legati alla sicurezza. 
Assegnazione giubbotti e preparazione derive o catamarano 

1 Gruppo docenti  
educatori 
staff Circolo 
Nautico Volano 

25/06/2021 9/12 Uscite in mare. Le prime uscite saranno strutturate in maniera 
di coinvolgere ogni momento della navigazione illustrando le 
azioni che vengono svolte e abituando lentamente i ragazzi ad 
alternarsi alla conduzione delle imbarcazioni. 

3 Gruppo docenti  
educatori 
staff Circolo 
Nautico Volano 

25/06/2021 9/12 Rientro. Alaggio imbarcazioni e sistemazione delle 
attrezzature. 

1 Gruppo docenti  
staff Circolo 
Nautico Volano 

25/06/2021 9/12 Analisi e valutazione della giornata  3 Gruppo docenti  
educatori 
staff Circolo 
Nautico Volano 
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Docenti: 
Francesca Focardi   Psicoterapeuta e Velista 
Francesco Delli Santi  Velista – Istruttore FIV 1° Livello  
Matteo Mingozzi   Funzionario Sanitario – Ideatore e Coordinatore del Progetto Vela-
    Terapia Circolo Nautico Volano 
Stefano Totti  Direttore Sportivo Circolo Nautico Volano con competenze da 

educatore CONI nei confronti di alunni diversamente abili 
         
           

 
ISCRIZIONE AL CORSO  

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 3 Aprile p.v., compilando il modulo 
allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Regionale AICS Emilia 
Romagna emiliaromagna@aics.it e per conoscenza alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento 
Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione è di € 50,00 (a persona) ed è comprensiva della 
documentazione didattica, del diploma, del tesserino con foto, dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Comitato 
Regionale Emilia Romagna IBAN IT 30 B 0306909606100000156819 Causale: Nome, Cognome, 
Iscrizione Corso Operatore Vela-Terapia. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al 
modulo di iscrizione.  

 Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti (chiusura iscrizioni al 

raggiungimento di 15 adesioni). 

 
 Al completamento della procedura di iscrizione gli interessati riceveranno le credenziali di 
accesso alla piattaforma di riferimento per la didattica a distanza. 
 
 Un cordiale saluto. 
 
 
              Il Presidente 
          On. Bruno Molea 
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MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO FORMAZIONE OPERATORE VELA-TERAPIA 

10 Aprile – 25 Giugno 2021 

 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 3 aprile 2021 a: emiliaromagna@aics.it e per 

conoscenza a dnsport@aics.info    

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo AICS 

e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

IBAN IT 30 B 0306909606100000156819 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO OPERATORE VELA-TERAPIA 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota d’iscrizione di € 50,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Operatori 

 Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 5 iscrizioni (massimo 15) 
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e 

nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 
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