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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Nato dal confronto diretto con alcuni 
stakeholder come il Comitato Italiano 
Paralimpico – CR Emilia Romagna, il Corso 
si propone di formare professionisti 
specializzati nel settore delle attività 
motorie e sportive adattate, capaci di 
seguire le persone con disabilità acquisita 
al movimento e allo sport e di favorirne 
l’avvicinamento alla rete di strutture 
sanitarie e sociali loro dedicate.

Direzione
Claudio Stefanelli, Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita.

Acquisizione di conoscenze e 
competenze circa:
•	 le	attività	sportive	e	motorie	adatte	

alle	persone	con	differenti	profili	di	
disabilità	acquisita;

•	 la	 struttura	 e	 l’organizzazione	delle	
reti	 di	 servizi	 sanitari	 e	 sociali	
dedicati	a	questa	utenza;

•	 le	modalità	di	raccordo	tra	le	persone	
con	 disabilità	 acquisita,	 le	 società	
sportive	 e	 gli	 enti	 sanitari	 e	 sociali	
presenti	sul	territorio	nazionale.

RISULTATI
ATTESI



insegnamenti
E CALENDARIO

Metabolismo e nutrizione nell’esercizio 
fisico adattato
Claudio Stefanelli, Marco Malaguti

Pedagogia e psicologia dell’esercizio 
fisico adattato
Alessandro Bortolotti, Alessia Tessari
Determinanti di salute per le persone 
con disabilità acquisita
Laura Dallolio

Dallo sport terapia al Comitato Italiano 
Paralimpico: accessibilità e prospettive
Melissa Milani, Maria Teresa Grilli

Profili funzionali e percorsi riabilitativi 
per le persone con disabilità acquisita
Fabio La Porta, Davide Villa, Elisabetta 
Magni

DATA ORARIO
12/02/2020 14 - 18
19/02/2020 14 - 18
26/02/2020 14 - 18
11/03/2020 14 - 18
18/03/2020 14 - 18
25/03/2020 14 - 18
08/04/2020 14 - 18
15/04/2020 14 - 18
23/04/2020 14 - 18

stRUttURa
DIDATTICA
Il	 Corso,	 per	 un	 totale	 di	 36	 ore,	 si	
svolgerà	a	Bologna	da	febbraio	a	maggio	
2020 presso le aule del complesso 
UNIone	(Via	Azzo	Gardino	33).
Sono	 previste	 lezioni	 frontali	 e	 una	
prova	 scritta,	 da	 sostenersi	 al	 termine	
del	Corso.
A	fronte	di	una	percentuale	di	frequenza	
pari	al	70%	dell’attività	didattica,	il	Corso	
rilascia	6	crediti	formativi	universitari.



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

SEGRETERIA DIDATTICA

Sofia Monari
area alta formazione

fondazione alma mater

 051 2098036
s.monari@fondazionealmamater.it

Bando	consultabile	su	unibo.it	seguendo	
il percorso: unibo.it > Didattica > Corsi 
di alta formazione > 2019-2020 > Sport 
adattato per le persone con disabilità 
acquisita
Posti	disponibili:	40
La	quota	di	partecipazione	è	di	500	€.

iscRizione
E CoSTo

REQUISITI
DI ACCESSO
Lauree triennali, magistrali e magistrali 
a ciclo unico conseguite, ai sensi del DM 
270/04, nelle classi:
• L-19 Scienze dell’educazione e della 

formazione
• L-22 Scienze delle attività motorie e 

sportive
• L/SNT1 Professioni sanitarie 
• L/SNT2 Professioni sanitarie della 

riabilitazione 
• LM-47 Organizzazione e gestione dei 

servizi per lo sport e le attività motorie 
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività 

motorie preventive e adattate
• LM-68 Scienze e tecniche dello sport
• LM-85 BIS Scienze della formazione 

primaria
oppure lauree di primo ciclo, secondo 
ciclo o ciclo unico di ambito disciplinare 
equivalente, eventualmente conseguite ai 
sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 
509/99 e Vecchio Ordinamento).
Possono essere ammessi anche candidati 
in possesso di altre lauree, purché in 
presenza di un curriculum vitae che 
documenti una rilevante esperienza 
professionale nel campo dell’attività 
motoria adattata.
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