
Nome del corso Referente
Contatti per iscrizioni e richiesta 

informazioni
n. ore calendario

Studenti 

min/max
Modalità lezioni

Costo di 

iscrizione 
Prerequisiti

Percorso 

elettivo

Triennale
LM 

Preventiva
LM Sport

ASA Football Clinic 2021

2 ore per 

ogni 

conferenza 

(crediti F)

-

2 ore per 

ogni 

conferenza 

(crediti F)

All Sport 

Association
link per iscrizioni 8

26 aprile, 3,10 

e 17 maggio 

2021

on line
vedere il link 

iscrizioni

LA PREPARAZIONE MENTALE NELLO SPORT, 

basi di Tecniche di Rilassamento 

Psicocorporee e Mental Training

3 cfu D 3 cfu D 3 cfu D Michele Modenese 

mandare una mail a 

info@michelemodenese.it - 

3338364591 

25 ore calendario -
In presenza a Scienze 

Motorie e a distanza
€ 71,40 - Sportivo

Avviamento al gioco del calcio giovanile 3 cfu D - - Italo Costantini

mandare una mail a 

italocostantini@045.it indicando 

nell'oggetto "Iscrizione corso 

Avviamento al gioco del calcio 

giovanile -nome e cognome" 

24 ore di corso + 

10 ore di tirocinio

massimo 35 

studenti

zoom per le lezioni 

teoriche - in presenza 

se possibile per le 

esercitazioni

€ 35,00

aver superato:  

Propedeutica 

chinesiologica e sportiva, 

Pedagogia generale e 

Psicologia applicata alle 

scienze motorie

Sportivo 

Educativo

Formazione di competenze relative al 

soccorso in acqua
3 cfu D 3 cfu D 3 cfu D

CSS - prof. Andrea 

Campara

mandare una mail a 

andrea.campara@univr.it indicando 

nell'oggetto "Iscrizione corso soccorso in 

acqua -nome e cognome" 

50 ore calendario -

zoom per le lezioni 

teoriche - se 

apriranno le piscine 

Piscine Monte Bianco 

per le esercitazioni in 

acqua

€. 100,00 + €. 

70,00 (per la 

partecipazione 

all’unità 

didattica 

prevista per il 

Primo Soccorso 

ed uso del 

defibrillatore)  

- Sportivo

Genetica dell'apparato locomotore 3 cfu D 3 cfu D 3 cfu D Carlo Morandi

mandare una mail a carlo.morandi@univr.it 

indicando nell'oggetto "Iscrizione corso 

genetica dell'apparato locomotore - nome e 

cognome"

dal 16 marzo - 

martedì e 

giovedì 16.45-

19.00 inizio 13 

aprile 2021

massimo 50 

studenti

Scienze Motorie e 

zoom
gratuito

aver superato Biologia 

con almeno 25/30
Ricerca

Istruttore Acqua Fitness 3 cfu D 3 cfu D 3 cfu D
CSS - prof. Andrea 

Campara
30 ore - €. 90,00

sede di frequenza: Piscine 

Monte Bianco. Gli 

studenti che supereranno 

il test con voto superiore 

a 27/30 potranno 

conseguire il brevetto 

Istruttore Aquafit (ASI) 

Sportivo Fitness

Elenco corsi esterni che attribuiscono ai partecipanti crediti di tipologia D o tipologia F.

Per le iscrizioni/pagamento  ai corsi contattare il referente indicato nella tabella. Per l'inserimento del corso nel libretto  inviare una mail a patrizia.cavazzana@univr.it La registrazione del voto in carriera sarà a cura della segreteria (al termine 

del corso il docente invierà alla segreteria l'elenco dei partecipanti con profitto).

CFU riconosciuti e Offerto a 

studenti del corso:
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Istruttore nuoto FIN 3 cfu D 3 cfu D 3 cfu D
CSS - prof. Andrea 

Campara

mandare una mail a 

andrea.campara@univr.it indicando 

nell'oggetto "Iscrizione corso Istruttore 

nuoto FIN -nome e cognome" 

40 ore calendario -

zoom per le lezioni in 

teoriche (se 

apriranno le piscine 

Piscine Monte Bianco 

per le esercitazioni in 

acqua) 

€. 100,00 

Possono partecipare al 

corso gli studenti che 

hanno già superato 

l'esame di “Tecnica e 

didattica della attività 

motoria in acqua” oppure 

devono superare un test 

dedicato

Sportivo

La scoliosi (1° livello) 3 cfu D 3 cfu D 1 cfu F
Studio Alberti -

dott.ssa Marta Alberti 

mandare una mail a 

studioalbertipostura@gmail.com
16 ore calendario

Minimo 8 - 

massimo 20 

studenti.

Lezioni online. Le 

lezioni si terranno di 

sabato mattina, a 

blocchi di 4 ore

€ 200,00 

(studenti Univr) 
Rieducativo

Movimenti Naturali 3 cfu D 3 cfu D 1 cfu F

associazione Motus 

Mundi a.s.d - Rovetti 

Nicola

mandare una mail a nicola.rovetti@univr.it

5 lezioni da 5 ore 

in ambiente 

naturale (25 ore 

totali)

calendario
minimo 10 - 

massimo 15 

studenti

all'aperto

€. 120,00 

(studenti 

UniVR) 

sportivo

Postura e AFA - Ginnastica Posturale e 

Vertebrale Adattata
3 cfu D 3 cfu D 1 cfu F

Studio Prevenzione e 

Salute di Fracca 

Dott.ssa Ilenia                                                    

mandare una mail a 

ilenia@studioprevenzioneesalute.it 

15 lezioni - totale 

30 ore
calendario

Minimo 10 - 

massimo 80 

studenti.

Lezioni online

€. 150,00 IVA 

compresa 

(studenti 

UniVR) 

-
Preventivo e 

Rieducativo

Seminario intensivo di Introduzione allo 

Yoga
1 cfu F - 1 cfu F Shanti Benussi

mandare una mail a 

shantibenussi@libero.it
2° semestre

minimo 8 

massimo 30 

partecipanti

parte teorica in 

modalità online e  

parte pratica in 

presenza.

€. 80,00 per 

studenti
- -

Ufficiale di gara settore nuoto FIN e arbitri di 

pallanuoto
3 cfu D 3 cfu D 3 cfu D

CSS - prof. Andrea 

Campara
2° semestre - gratuito 

Gli studenti che 

supereranno il test finale 

acquisiranno la qualifica 

di Ufficiale di gara 

aspirante e/o arbitro di 

pallanuoto FIN - 1° e 2° 

anno LM 

Sportivo

Univerò 1 cfu F - 1 cfu F
Ufficio Placement 

UNIVR
Evento svolto a ottobre 2020 1° semestre - - gratuito - -
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