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FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
DELLO SPORT, DELL’ESERCIZIO E DELLE
ATTIVITÀ FISICHE SULLE PROBLEMATICHE
LEGATE ALLA SALUTE MENTALE

PROGRAMMA DEL CORSO

PROGETTO ASAL
ASA L - “Competenze avanzate per
l’Invecchiamento Attivo” è un progetto
finanziato dal Programma ERASMUS+
Sport , che si svolgerà in Grecia, Italia,
Spagna, Repubblica Ceca e Belgio. Il
progetto fa parte di una strategia globale
che vede nell’esercizio fisico e le attività
sportive una opportunità nel campo
della salute mentale. L’idea nasce dai
risultati di due iniziative precedenti,
vale a dire “MENS” (Rete europea
degli Sport per la salute mentale) e
“EVENTS” (Eventi di volontario europeo

per la terapia attraverso lo sport). A
queste esperienze ASAL aggiunge
la componente educativa per la
formazione dei trainer e degli allenatori.
L’obiettivo infatti è formare i
professionisti dell’esercizio fisico, dello
sport, del fitness e dei settori affini, su
come lavorare in strutture destinata alla
cura delle persone non disagio psichico,
acquisendo le dovute competenze
per contribuire ai percorsi terapeutici
attraverso l’attività fisica.

utenti dei servizi di salute mentale
e acquisiranno le competenze
necessarie per lavorare con questo
specifico gruppo, adattando i
programmi sportivi e di attività fisica
esistenti e implementandoli in questo
gruppo.

Il corso include i seguenti 4 moduli:
• Problemi di salute mentale
• Esercizio / Sport e salute mentale
• Dimensioni psicosociali dell’esercizio /
sport e salute mentale
• Età, genere, cultura e problemi
correlati

DURATA DEL CORSO
DI FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE DI ASAL
Il corso di formazione ASAL è un
programma specialistico completo
rivolto ai professionisti delle aree
relative ad attività fisica, attività fisica,
sport e salute, in modo tale che siano
in grado di adattare adeguatamente
il proprio background formativo e

Il corso si propone di dotare i
professionisti delle aree relative ad
attività fisica, attività fisica, sport
e salute con nuove conoscenze
e abilità e con un’importante
esperienza lavorativa. I professionisti
acquisiranno familiarità con gli

supportare le persone con problemi di
salute mentale.
Il programma di formazione è stato
sviluppato sotto la guida scientifica
della Scuola di Educazione Fisica
e Scienze Sportive dell’Università
Nazionale e Kapodistriana di Atene.

Il corso prevede due trimestri di
formazione, per un totale di 192 ore, ed
un trimestre di stage, circa 30–36 ore.
Le attività si svolgeranno da Novembre
2019 a Maggio 2020, presso le aule di
formazione e le strutture di COOSS.

FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori
specializzati, con comprovata
esperienza nel campo dello sport,
dell’attività fisica e della salute mentale.

COSTO
Il corso sarà gratuito.

Per maggiori informazioni su il
corso di formazione, visita il sito
www.cooss.it

