Comitato Regionale Puglia

presentano

Disabilità e Turismo

CORSO BASE TEORICO-PRATICO di 1°livello

(direttore del Corso dott. Francesco Manfredi)
per educatori, animatori, guide turistiche, escursionisti, tecnici sportivi, operatori del settore

Il Corso è di 60 ore diviso in nove moduli (25 ore teorico-pratiche e 35 ore di tirocinio). Si terrà il sabato pomeriggio (15,00-19,30) e la
domenica (9,00-13,00 e 14,00-18,00) per tre fine settimana nel mese di Aprile (13/14, 20/21 e 27/28) presso lo Stadio della Vittoria,
sede CIP, via Madonna della Rena, 13- Bari. L’attività di tirocinio si terrà nelle medesime date e in altre infrasettimanali da concordare,
con conclusione entro il 20 Maggio 2013.

1°INCONTRO
SABATO
13 APRILE
h 15,00 - 19,30
sede CIP
via Madonna
della Rena, 13
Bari

• Introduzione al Corso
Francesco Manfredi
direttore del Corso

• Apertura del Corso

nasce per rispondere alle esigenze delle persone
>> IlconCorso
disabilità e delle loro famiglie. Accessibilità non vuol

Elio Sannicandro
Presidente regionale CONI
Giuseppe Pinto
Presidente regionale CIP
Antonio Vernole
Past President FISD
(Federazione Italia Sport Disabili)

dire solo abbattimento delle barriere architettoniche, ma
soprattutto offrire servizi di qualità dedicati e approcci
adeguati: l’accoglienza dei turisti con disabilità (fisica,
sensoriale, intellettiva e relazionale), le modalità di relazione,
l’accompagnamento e la guida all’attività sportiva in vacanza
(es. nuoto, vela, equitazione con relativi corsi e relativi
tecnici) sono solo alcuni dei punti che saranno affrontati.

• Saluto delle Autorità
• Disabilità, turismo e sport

TURISMO, SPORT E
SERVIZI ACCESSIBILI
Relatori:
Francesco Manfredi: direttore del Corso, ortopedico, fisiatra, tecnico e medico CIP
Sergio Carpinelli: Speleologo e guida turistica ambientale, coordinatore
tecnico del turismo dedicato Consorzio C.A.S.A.
Antonella Consoli: Direttore tecnico, tour operator
Quintino De Nuccio: Atleta paralimpico e dirigente polisportiva “Lupie Team
Salento”, esperto in turismo accessibile
Floriana De Vivo: Delegato regionale FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale)
Francesco Fischetti: Psicologo, docente di metodi e didattica delle attività
sportive - Università degli Studi di Bari
Pietro Gigante: Mobility manager associazione “Ciclammino”
Loredana Iafrate: Componente team del turismo dedicato Consorzio CASA Esperta nel metodo della MusicArteTerapia nella Globalità dei Linguaggi
Ruggero Lauroia: Delegato provinciale CIP-BAT, presidente della polisportiva
“Sportinsieme Barletta”
Angela Lillo: Pedagogista Consorzio C.A.S.A, vicepresidente associazione
“Autismo Insieme Onlus” (Santeramo)
Sergio Liuni: Agonista velico

Francesco Lorusso: Istruttore nazionale di vela FIV (Federazione Italiana
Vela), comandante di navi da diporto, ufficiale della nautica da diporto
Luca Mazzone: Campione paralimpico, agonista hand-bike
Tonia Morea: Docente curriculare e di LIS
Geremia Partipilo: agonista di nuoto paralimpico
Graziana Patella: Presidente associazione “Ciclammino”, esperta mobilità
sostenibile ed accessibile
Nicoletta Pavone: Presidente associazione di famiglie di persone con disabilità “ASOTUDIS”
Francesco Piccinini: delegato regionale FINP (Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico) - allenatore di nuoto FIN/FINP
Antonio Salonna: Vice presidente CIP regionale, delegato regionale FISPES
(Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali)
Giuseppe Schino: Referente dell’associazione di famiglie di persone con
disabilità “Mano a Mano”
Gianlorenzo Sisti: medico-fisiatra, istruttore di vela FIV (Federazione Italiana
Vela) per persone con disabilità
Antonella Troilo: Componente team del turismo dedicato Psicologa e coordinatrice di servizi del Consorzio C.A.S.A.

Per informazioni, per richiedere il modulo di iscrizione e per iscriversi: formazione.casa@libero.it
Oppure: Consorzio C.A.S.A. - Onlus, V.le della Repubblica, 128- Bari.tel. 080 975 6375 – 3467346336 – 3928617056.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 8 aprile 2013.

