
                       
          

 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA 
CENTRO INTERATENEO PER LA  RICERCA DIDATTICA  

E LA FORMAZIONE AVANZATA 

ASSOCIAZIONE NORDIC WALKING ITALIA 
 

 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE (20 CFU) 

PER FORMATORI IN AMBITO EXTRASCOLASTICO 
 

IN 

 
DIDATTICA APPLICATA DEL NORDIC WALKING  

E DELLE ATTIVITA’ OUTDOOR 
 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

 

ART. 1 - PROFILO DEL CORSO 

 
E' attivato, nell’A.A.2010/2011, dal Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 

Formazione Avanzata, Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con 
l’Associazione Nordic Walking Italia, il Corso di Alta Formazione in “Formazione 
Formatori. Didattica applicata del Nordic Walking e delle attività outdoor”. 

Il corso è rivolto a quanti, in possesso dei requisiti previsti, vogliono approfondire le 
conoscenze teoriche e pratiche della didattica in ambiente outdoor con particolare 

attenzione all’attività di Nordic Walking. Durante il corso si affronteranno i temi 
classici della didattica in ambienti di apprendimento informali, fornendo le competenze 
per la gestione della comunicazione ai fini didattici attraverso le tic, per 

l’implementazione della didattica outdoor. 
 

DESTINATARI 
 

Preferenziali destinatari sono i già istruttori di Nordic Walking, maestri di sci, guide 
alpine, guide ambientali, operatori medico-sanitari, operatori e professionisti del 
fitness, operatori e professionisti del turismo, insegnanti, docenti e operatori 

nell’apprendimento del sistema di istruzione e/o formazione professionale, insegnati di 
scienze motorie, istruttori e preparatori sportivi, operatori del counseling formativo, 

docenti specializzati ed abilitati per il  sostegno. 
 
Titoli di accesso al corso di alta formazione sono: 

 
- abilitazione professionale alla professione di guida alpina o maestro di sci; 

- titolo di guida ambientale o titolo equipollente; 
- diploma di laurea in ambito medico-sanitario; 



- diploma di laurea in ambito scientifico naturalistico; 

- titoli di istruttore sportivo anwi o equipollenti; 
- diploma di istruzione secondaria legalmente riconosciuto. 

 
Saranno inoltre valutati per l’accesso titoli professionali o curricoli comprovanti  le 
necessarie competenze in ambito motorio e/o scientifico. 

 
 

ART. 2 - OBIETTIVI DEL CORSO 
 

- Fornire le basi teoriche, tecniche e pratiche della didattica del Nordic Walking 

sia in ambienti consueti di formazione che in ambiente esterni.  
- Fornire le basi per l’implementazione ed integrazione della didattica formale con 

gli strumenti informatici, e fornire nozioni fondamentali di grafica e 
comunicazione grafica attraverso i consueti strumenti flos della rete. Per la 
parte della didattica in ambiente esterno saranno pure affrontati i temi della 

sicurezza del movimento in ambiente naturale e un modulo qualificante del 
corso sarà dedicato alla conoscenza e scelta dell’attrezzatura, del Nordic 

Walking. 
 

ART. 3 - FINALITA’ SPECIFICHE 
 

 Conoscere i temi fondamentali della didattica del Nordic Walking 

 Applicare le metodologie didattiche proprie degli ambienti di apprendimento 
outdoor 

 Affrontare ed esercitare la comunicazione attraverso gli strumenti della grafica 
informatica e digitale 

 Implementare la didattica tradizionale con gli strumenti informatici 

 Valutare e misurare i livelli di apprendimento e di competenza raggiunti dai 
discenti 

 
ART. 4 - STRUTTURA DEL CORSO 
 

Il Corso si sviluppa in 500 ore: 
 

   40 ore di presenza (delle quali 20 di laboratorio esterno) 
 100 ore di Project Work e tesi;  
   60 ore di formazione a distanza;  

 150 ore di studio individuale;  
 120 ore di esercitazioni individuali strutturate;  

   30 ore di tirocinio formativo. 
 
La metodologia didattica si baserà sulle attività di seguito descritte: 

 
1. attività teoriche in aula ove saranno presentati i fondamenti teorici 

disciplinari per ogni modulo. 
2. attività on line seguite dal docente tutor 
3. attività outdoor seguite dal docente tutor 

4. studio individuale, esercitazioni, tirocinio, PW e tesi, monitorate dal 
counselor di modulo o tutor. 

 
 

 



ART. 5 - PIANO DI STUDI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
Il corso si divide in 4 fasi, nelle quali i 4 moduli previsti saranno in parte integrati. 

 
Aspetti comunicativi e psico-pedagogici 
Attraverso la didattica blended i corsisti saranno introdotti agli elementi teorici 

fondamentali e tecnici della comunicazione grafica in contesto tecnico specifico della 
disciplina ed in contesto tecnico più generale, saranno inoltre affrontati temi classici 

della comunicazione promozionale con breve laboratorio pratico guidato. 
Saranno trattati argomenti di pedagogia per la didattica in ambienti di apprendimento 
formali ed informali contestualizzati all’ambito specifico di lavoro. 

 
Didattica laboratoriale ed ambienti outdoor 

Momento caratterizzante per i corsisti è l’approfondimento laboratoriale on line sulla 
costruzione di unità, moduli o lezioni in modalità blended che siano integrate con la 
parte di didattica outdoor e si affronterà lo studio preliminare per la caratterizzazione 

degli ambienti outdoor In questo contesto saranno approfonditi temi tecnici relativi 
all’attrezzatura del Nordic Walking ed all’attrezzatura generale per la didattica 

outdoor, con interventi di specialisti del settore. 
 

Aspetti tecnici, scientifici e pratici della disciplina 
Si affronteranno i fondamenti teorici del Nordic Walking, la storia e l’evoluzione, gli 
aspetti prettamente tecnici e tecnico motori e gli esercizi tecnici principali, aspetti 

medico scientifici e conoscenze attuali sulla disciplina a supporto della tecnica del 
Nordic Walking. 

 
Tirocinio ed elaborazione del project work 
Il corsista affronterà un periodo di tirocinio presso una scuola di Nordic Walking, 

oppure in collaborazione con un istruttore professionista o in una struttura certificata 
ANWI   e dovrà produrre un lavoro tecnico (lezione, ricerca, esercitazione o altro) che 

caratterizzata da una parte formativa outdoor ed una parte on line. Il PW sarà svolto 
su un argomento a scelta del corsista o assegnato. 
 

I 4 moduli caratterizzanti, integrati nelle fasi del corso, sono eventualmente 
frequentabili singolarmente previa iscrizione al singolo modulo: 

 
• Modulo di metodologia della formazione e apprendimento adulto 
• Modulo tecnico-ambientale e didattica outdoor 

• Modulo di comunicazione grafica 
• Modulo tecnico-motorio e Nordic Walking 

 
Le attività didattiche sono fornite in modalità blended presenza-on line. 
 

Le modalità in presenza saranno svolte parte in aula, parte in ambiente outdoor.  
Il Corso di Alta Formazione in “Formazione Formatori. Didattica applicata del Nordic 

Walking e delle attività outdoor” sarà attivato, oltre alla lingua italiana, in inglese, 
francese, spagnolo, per i richiedenti nelle diverse nazioni.  
 

ART. 6 - MODALITA’ DI FREQUENZA 
 

Il corso di Alta Formazione è a frequenza obbligatoria e, per quanti ne faranno 
richiesta, verranno riconosciuti 20 Crediti Formativi Universitari. L’attività formativa, si 



concluderà con l’elaborazione ad opera dei corsisti di un elaborato finale (Tesi) 

obbligatorio per il riconoscimento dei CFU. 
Le assenze giustificabili sono quelle previste dalla normativa vigente in misura del 

30% del tempo totale, per comprovati e giustificati motivi. 
 
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
Consiglio e Docenti 

Il Consiglio del corso sarà composto dai docenti che coopereranno alla realizzazione 
del Corso, dal Direttore del corso prof. Fiorino Tessaro, dai Coordinatori Didattici proff. 
Igino Parissenti e Alida Favaretto, e dai seguenti docenti di Università Ca’ Foscari –

CIRDFA - ANWI: 
Umberto Margiotta, Fiorino Tessaro, Massimiliano Costa, Alida Favaretto, Igino 

Parissenti, Claudio Bellucci, Rudi Gobbo. 
 
Altri docenti, trainer e/o coach designati dal consiglio (Università Ca’ Foscari –CIRDFA 

- ANWI) potranno intervenire sui moduli specifici. 
 

Sede di svolgimento 
Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata, c/o VEGA – 

Parco Scientifico Tecnologico – Via delle Industrie, 17/a – Edificio Lybra (terzo piano) 
– 30175 Marghera (VE). Per le attività outdoor si definiranno durante il corso i siti 
opportuni in funzione del numero e provenienza degli iscritti. 

 
ART. 8 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Per iscriversi i partecipanti dovranno compilare il modulo inserito all’indirizzo: 
http://www.univirtual.it/drupal/node/269, farne una stampa (prima di dare l’invio) e 

spedirlo via fax al n. 0415094410 unitamente alla copia del bonifico di versamento 
della quota di ammissione (unica soluzione o prima rata). 
 

Data scadenza iscrizione: 20 febbraio 2011 
 

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2011 e saranno attivate 
compatibilmente con la disponibilità di posti. Il calendario dettagliato delle lezioni e 

ogni altra informazione di aggiornamento sul laboratorio verranno forniti al momento 
della conferma dell’attivazione dello stesso, attraverso un comunicato sul sito: 
http://www.univirtual.it e personalmente agli iscritti attraverso l’e-mail comunicata 

dai partecipanti nel modulo di iscrizione. 
L'elenco degli ammessi verrà pubblicato nel sito internet http://www.univirtual.it e 

comunicato tempestivamente agli interessati. 
Il corso si attiverà una volta raggiunta quota 25 iscritti per un massimo di 60 posti 
disponibili. 

 
Modalità di accesso 

Il numero dei posti complessivamente disponibili è fissato in max 100. Si accede 
previo selezione per curriculum, ed accertamento requisiti psico-motori 
 

ART. 9 - QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è fissata in € 1.600,00 comprensiva di iscrizione ANWI 
2011 e in € 450,00 per chi sceglie di frequentare uno tra i 4 moduli previsti. 

 

http://www.univirtual.it/drupal/node/269
http://www.univirtual.it/
http://www.univirtual.it/


Il Versamento della quota di iscrizione può avvenire in un’unica soluzione, previa 

notifica di attivazione del corso, entro e non oltre il 25.02.2011, o in due rate: 
1 RATA € 800,00 da versarsi entro e non oltre il 25.02.2011; 

2 RATA € 800,00 da versarsi entro e non oltre il 28.04.2011. 
 
Il versamento della quota di iscrizione ad un singolo modulo è previsto in un’unica 

soluzione entro e non oltre il 25.02.2011. 
 

L’importo relativo alla quota di iscrizione è da effettuarsi tramite bonifico bancario sul 
conto c/c 30205 ABI 05188 CAB 02071 IBAN: IT 75 U 05188 02071 
000000030205 intestato a: Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 

Formazione Avanzata c/o Banco Popolare di Verona e Novara – Fondamenta Santa 
Chiara – 30100 Venezia con la seguente causale: iscrizione al corso di alta 

formazione in: Didattica applicata del Nordic Walking e delle attività outdoor. 
 
 

ART. 10 - TITOLI RILASCIATI 
 

Ai corsisti che abbiano partecipato e completato tutte le attività formative verrà 
rilasciato il diploma congiunto di corso Università Ca’ Foscari - CIRDFA - ANWI , e se 

richiesto, il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari corrispondenti. 
Il Corso inoltre da diritto al riconoscimento dei crediti formativi nel master in 
“Didattica del Nordic Walking” che verrà attivato successivamente e si svilupperà in 

1500 ore, unitamente ai titoli di accesso per il master  
I crediti formativi sono inoltre legalmente riconosciuti in ogni forma prevista dalla 

vigente normativa nazionale ed europea. 
 
Il calendario delle lezioni, il programma didattico delle attività formative ed i 

programmi dei singoli moduli saranno comunicati agli iscritti nella prima giornata 
di Laboratorio. 

 
Il Corso di Alta Formazione in “Formazione Formatori. Didattica applicata del Nordic 
Walking e delle attività outdoor” è introduttivo alle specializzazioni d’ambito che 

verranno attivate all’interno del Master in “Didattica del Nordic Walking”. 
 

 
 

Centro Interateneo per la Ricerca 

Didattica e la Formazione Avanzata 
Il Presidente 

Prof. Umberto Margiotta 

Associazione Nordic Walking Italia 

 
Il Presidente 

Dott. Claudio Bellucci 
 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Segreteria Centro Interateneo: Lara Rozza 

e-mail: lara.rozza@unive.it  
 

Tel. 0415094361 
Fax 0415094410 

mailto:lara.rozza@unive.it

