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«L’Operatore Sportivo per la disabilità»

È una nuova �gura professionale che agisce in un 
mondo complesso, ma al tempo stesso motivante,  
che si inserisce nell’ambito delle  attività volte alla 
costruzione dell’integrazione delle persone disabili, 
investendo in tutti gli aspetti della persona e non 
solo in quelli meramente assistenziali.

Il seminario nasce dall’esigenza di stimolare 
l’interesse per questo tema e per far conoscere le 
esperienze di chi, da anni, ha attivato e consolidato 
competenze con atleti disabili.

Il seminario è lo start up di un percorso che ha 
come obiettivi:

 - Di�ondere  la pratica sportiva come elemento
   quali�cante nei percorsi d’integrazione sociale
   delle persone disabili e in di�coltà.

 - Favorire il dialogo, il collegamento e la messa in
   rete dei vari soggetti interessati, delle risorse e 
   delle esperienze già attive e stimolarne la
   di�usione attraverso la promozione di nuove
   opportunità e modelli operativi ed organizzativi.
 
- Formare persone quali�cate che potranno
  diventare coach di atleti disabili e lavorare con le
  associazioni sportive che desiderano allargare la
  propria o�erta anche alle persone disabili.
  Un posto di lavoro prestigioso e ricercato.
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L’operatore sportivo 
per la disabilità

AKO a.p.s. via del Tagliamento, 4 - 25123 Brescia (BS)
Email:  ako-formazione@email.it
Tel.  +39.345.2808396       +39.348.2615194

SEMINARIO 
L’Operatore Sportivo per la disabilità

27 Settembre 2014 ore 09.00 - 13.00
CASA del VOLONTARIATO - Via Correggio, 59 - 20900 MONZA 
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Inclusione

la partecipazione al seminario è gratuita

la partecipazione al seminario è gratuita

interverranno alcuni atleti paralimpici
per una testimonianza diretta

PER INFORMAZIONI 
ako-formazione@email.it

Tel. 348.2615194  - Roberto
Tel. 345.2808396 - Gianfranco


