
 

NEWS LETTER DEL 26 APRILE 2015 – NUMERO STRAORDINARIO 

Annuncio: Ultimi giorni disponibili per l’iscrizione al 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO 

Sport Educazione e Scienze Umane 
Le domande scadono il 30 di Aprile e lo svolgimento delle attività è previsto dal 15 maggio al 15 

Settembre 2015 
 

Link al sito dell’Università degli Studi di Firenze 
 

Quota di iscrizione: 700 € 
Quota di iscrizione uditori: 200 € 

Quota di iscrizione ridotta per laureati iscritti entro il 28° anno di età: 500 € 
 

Sono previste 50 ore di stages. La Fromm Foundation di Prato è sede per il Tirocinio del Corso. 

Informazioni:  
e-mail: massimo.gulisano unifi.it - segr-perf@polobiotec.unifi.it  

Così scrive il prof. Vinicio Serino, docente di Antropologia alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 
e coordinatore del Corso 

 

"Sport, educazione, scienze umane" è un Corso di perfezionamento indirizzato preferibilmente a laureati in 
Scienze Motorie, Professioni sanitarie e Medicina. Ha come scopo principale l'approfondimento di alcune 
aree ritenute particolarmente importanti per la formazione di Dirigenti Sportivi; di giornalisti che si occupano 
delle varie discipline sportive; di docenti di scienze motorie. Viene proposto nella consapevolezza che 
il  mondo dello sport rappresenta un settore dinamico in forte crescita sotto il profilo delle opportunità 
occupazionali: e che, quindi, richiede professionisti sempre più qualificati e competenti non solo in ambito 
sportivo ma anche in possesso di una solida cultura interdisciplinare. Il corso nasce pertanto come risposta 
alla variegata richiesta, proveniente appunto dal mondo dello sport, di una adeguata professionalità basata 
su di una formazione aperta e poliedrica. 

In questa prospettiva, il corso si articolerà in diverse aree che vanno dall'apprendimento motorio (area 
anatomia-fisiologia); agli aspetti sociali e culturali dello sport (area socio-antropologica); alla interazione coi 
media (area mass-mediale); alla applicazione di regolamenti e normative (area giuridica); alla gestione degli 
eventi con particolare riferimento alle relazioni d'aiuto (area psicologica); all'insegnamento delle attività 
motorie e sportive delle diverse età con particolare attenzione per gli aspetti motivazionali (area psicologica-
formativa); al divenire dello sport e della pratica sportiva nelle diverse epoche (area storico-sociale).  

Sono previste 100 ore di lezioni frontali e 50 di stages da realizzare presso società Sportive; giornali sportivi; 
Portali Internet et alia ... 

Il direttore del corso è il prof. Massimo Gulisano, Ordinario di Anatomia Umana presso l'Università di 
Firenze. Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)-
Sezione di Chirurgia generale - Largo Brambilla, 3 – Firenze 

http://www.unifi.it/vp-10211-dipartimento-di-medicina-sperimentale-e-clinica.html#sport


 

 

SAVE THE DATE 

21 maggio - free 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a cura del Prof. Andrea Galgano 

“Il movimento segreto del mondo” 
leggi… 

 

26-27 giugno 

CORSO DI CRIMINOLOGIA RIVOLTO A TUTTI  

“CRIMINI VIOLENTI CONTRO LE DONNE” 
Con il Prof. Vinicio Serino e la partecipazione del Prof. Ezio Benelli 

leggi 
 

  
 Articoli correlati: 
  

La verde promessa di Franco Fortini 

L’inconscio sociale dell’economia 

Quando il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio? 

                                

ATTENZIONE: 
Ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003, La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito 
attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della 
mail sono in copia nascosta ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non 
interessate in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo RIMUOVI come oggetto nella sua email, 
a questa mail presidente@ifefromm.it sarete immediatamente rimossi dalla mailing list. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo 
sin d'ora. In ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo 
messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. Qualsiasi uso improprio è vietato. Se 
lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. 

www.polopsicodinamiche.com 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 

 

http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/freelab-scrittura-creativa/
http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/26-27-giugno-2015-criminologia/
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