
                                                                                                                 

 

Vola con Noi  
Formazione dei Docenti Formatori  

Corso abilitante alla docenza dei corsi per tecnici di 1° livello – Aiuto Allenatore 
 

Webinar 18/19 e 25/26 Aprile 2020 
 

Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di invitarvi al corso di Formazione per 
formatori Vola con Noi, tappe colorate 1° livello. Questa iniziativa formativa si colloca in un più ampio Progetto 
Speciale per il 2020 pensato dalla direzione tecnica e avente l’obiettivo di creare un gruppo di tecnici di Alto livello e 
di favorirne una formazione ad hoc, entrando così in una fase evolutiva e di perfezionamento del Progetto “Vola con 
Noi”. 
Il corso si svilupperà in 3 moduli, di cui il primo nella modalità Webinar, e in considerazione della sospensione delle 
attività legata all’emergenza sanitaria – COVID-19, è riservato ai docenti già abilitati alla docenza della Tappa 
Arancione. 
Il primo modulo si suddivide in 4 Webinar di un’ora ciascuno con Focus sui contenuti tecnici delle tappe Arancione, 
Rossa, Verde e tappa unica 1° livello. 
Il secondo e terzo modulo prevedono rispettivamente la partecipazione a titolo gratuito alla settimana di formazione 
che si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale di Milano sotto la direzione dello staff azzurro, presumibilmente a 
Luglio e a seguire al terzo modulo che verterà sulle Tecniche di comunicazione didattica. 
La settimana di formazione sarà totalmente a carico della Federazione sia per quanto riguarda il vitto, l’alloggio e il 
viaggio. 
Per il secondo e terzo modulo saranno inviate nuove comunicazioni più dettagliate quando la situazione di 
emergenza sanitaria sarà rientrata e dunque sarà possibile definire tutte le modalità organizzative dell’incontro 
formativo. 

 
WEBINAR – Contenuti tecnici 

Data: 18 e 19 Aprile – 25 e 26 aprile 

Luogo: Piattaforma Hangouts Meet 

ore 10,00  

Docente: Fabio Morino 
La partecipazione in diretta è fortemente caldeggiata, ma in caso di impossibilità è possibile seguire i webinar 
anche in modalità differita. 
 

Scadenza iscrizioni: 17 Aprile entro le ore 15 

Link iscrizioni:  https://form.jotform.com/201013462122334  

 
 
La formazione teorica, da seguire per intero nei suoi 4 webinar, si completerà con la partecipazione alle iniziative 
seguenti: 

 

SETTIMANA DI FORMAZIONE CTF Milano – Parte pratica sulla metodologia dell’insegnamento 

Data: presumibilmente Luglio 2020, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso. 

Luogo: Milano, Centro Tecnico Federale 

Palestra: PalaBadminton , via Cimabue 24 

Docente: Staff Azzurro 

 

SEMINARIO “Tecniche di Comunicazione Didattica” 

Data e luogo: in via di definizione 

 

https://form.jotform.com/201013462122334


 
 
 
Note tecniche per la partecipazione ai Webinar 
 

- Avere una casella Gmail o creare una casella gmail; 
- Se non si utilizza l’app Hangouts Meet è necessario aprire l’invito via web su browser Chrome; 
- Per un migliore utilizzo della piattaforma si consiglia di utilizzare un computer portatile o fisso, dotato di 

videocamera, microfono e audio; 
- Accertarsi di avere una connettività stabile ed efficiente; 
- Durante il webinar è consigliato tenere il microfono e la videocamera spenti, aprendoli solo in caso di 

domande o interventi; 
- Evitare, durante lo svolgimento del corso, che altre persone possano utilizzare la vostra connettività al fine 

di non degradare la qualità del collegamento. 
 
Vi consigliamo comunque di prendere dimestichezza con il sistema qualche giorno prima del seminario. 
 
Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà potete inviare una mail a francescafabrizi@badmintonitalia.it 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

 


