Spett.li
Comitati Provinciali

OGGETTO: Corso di Formazione e-Sport 2021
Con la presente si informano i Comitati che il Comitato Regionale CSI in collaborazione con
EduGamers for kids 4.0, indice il primo corso di qualifica dedicato agli Educatori Sportivi e-Sport.
Il Corso si svolgerà in modalità webinar a partire da mercoledì 21 aprile e si concluderà nel
mese di giugno, le iscrizioni termineranno il 18 di aprile.
“Percorso di formazione per Educatori e-Sport”
Programma
Percorso formativo on-line della durata di 20 ore:
10 incontri di formazione di 2 ore a cadenza settimanale.
La formazione sarà supportata da: materiali didattici e di approfondimento e test di valutazione
degli apprendimenti per ogni singola lezione.
1. Laboratorio di edugaming della durata di 10 ore: 7 sessioni di allenamento su FIFA.
2. Test finale di valutazione del partecipante
Docenti del corso:
• Formatori senior
• EduGamers con esperienza e laurea in campo psicologico o pedagogico
• Docenti provenienti dal mondo accademico
Piattaforme utilizzate:
• Incontri di formazione su piattaforma Meet
• Materiali di formazione su piattaforma WeSchool
Prerequisiti per partecipazione al team building e agli allenamenti:
• possesso della licenza di gioco FIFA20
• connessione minima ADSL
• account Discord/Twitch
• accesso on line dalle differenti consolle e piattaforme
Profilo partecipante (Titoli ed esperienza preferenziale):
• Laurea
• Studenti Universitari
• Diploma Scuola Media superiore
Esperienza:
Esperienza in animazione/istruzione sportiva
Esperienza di videogaming (competenza preferenziale)
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Periodo di svolgimento
Data d’inizio: MERCOLEDI 21 aprile 2021
Fine corso: 17 giugno
Giorni e orari:
• tutti i GIOVEDI a partire dal 15 aprile fino al 17 giugno dalle 17.30 alle 19.30 (10 incontri)
• un giorno alla settimana con orario serale da concordare durante i mesi di maggio e giugno
della durata di un’ora e mezza per il Laboratorio di FIFA (7 incontri)
Iscrizioni al link
Le iscrizioni dovranno essere effettuate al seguente link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10526/90ddd57c8f81cfdffca1ded419c33490
Quota iscrizione:
La quota di iscrizione è pari a € 180,00 che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario:
IBAN: IT83N0335901600100000112419
BIC: BCITITMXXXX
intestato a: CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Piemonte
Causale: Quota iscrizione E-sport + Nome e Cognome dell’iscritto
Si precisa che il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 8 partecipanti (max 10).
Per Informazioni:
Responsabile Corso: Lucas Barbero; 338 882 9589
Segreteria Organizzativa CSI: piemonte@csi-net.it

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i più cordiali auguri
per una serena Pasqua.

Torino 1°aprile 2021

Il Coordinatore dell’Area Formativa
(Giuseppe Basso)

Il Presidente Regionale
(Mauro Santanera)
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