
NUOVI APPROCCI 
PER LA PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

NELL'ETÀ EVOLUTIVA

Workshop finalizzato a
promuovere e divulgare 

lo stato dell 'arte delle
metodiche e didattiche usate

nella progettazione 
delle attività motorie e sportive

in età evolutiva

5 settembre 2020 ore 9.00
Workshop online 

su piattaforma Zoom
Accesso libero 

PER PARTECIPARE
 

 

 

La partecipazione è gratuita 
previa iscrizione a 

 
https://forms.gle/HPWc9LPceshLCVdn9

 
tramite il  quale si riceverà il  link Zoom per

accedere al seminario

Con il patrocinio

https://forms.gle/HPWc9LPceshLCVdn9


L'iniziativa ha lo scopo di presentare
conoscenze, metodi e strumenti didattici
basati su evidenze scientifiche finalizzati a
migliorare l’efficacia di proposte motorie
inclusive e di gruppo con particolare
attenzione all'età evolutiva.
Il convegno vedrà la partecipazione di ottimi
relatori con esperienza decennale sia in
ambito accademico che professionale. Esso è
rivolto principalmente agli studenti e
studentesse del Corso di Dottorato in
Neuroscienze, Scienze Psicologiche e
Psichiatriche, corsi di dottorato appartenenti
ad altri Atenei italiani e di corsi di Laurea
magistrale e triennale nell'ambito delle
scienze motorie e delle professioni sanitarie
della riabilitazione. Grazie ai contenuti
altamente pratici e professionali il convegno
si rivolge anche agli addetti ai lavori delle
società sportive del territorio provinciale,
regionale e anche nazionale. 
L'iniziativa è un'occasione per avvicinare il
mondo accademico a quello lavorativo, nella
fattispecie quello educativo-motorio-
sportivo. 

9.00 Presentazione workshop online
 
9.15 Andrea CECILIANI
Progettazione di attività motoria in
ambiente naturale nell'età evolutiva
 
9.45  Francesca VITALI
Processi motivazionali e benefici
educativi nello sport giovanile
 
10.15  Discussione  e pausa
 
10.45 Paola ZAMPARO
I determinanti (biomeccanici) della
prestazione nel giovane nuotatore
 
11.15  Chiara CAINELLI
I disturbi dello spettro autistico: benefici
dell'attività sportiva individuale e di
gruppo
 
11.45  Discussione e tavola rotonda con i
relatori
 
12.30 Chiusura dei lavori
 

PROGRAMMA

CONTATTI

Responsabili scientifici
 
Prof. Matteo BERTUCCO
matteo.bertucco@univr.it; 
045 8025112
 
Dott.ssa Francesca VITALI
francesca.vitali@univr.it
 

FOCUS WORKSHOP

RELATORI

Prof. Andrea CECILIANI
Università di Bologna
 
Dott.ssa Francesca VITALI
Università di Verona
 
Prof.ssa Paola ZAMPARO
Università di Verona
 
Dott.ssa Chiara CAINELLI
Università di Trento

INFORMAZIONI

A coloro che frequentano il workshop
online, sarà rilasciato un attestato di
frequenza.


