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Phuong Long Italia 
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Stage Tecnico-Pedagogico 

di Approfondimento per il Settore Bambini: 
 

prima edizione dal 21 al 28 giugno 2014 
 

 

In occasione del Campo Estivo “Sport Estate 2014” il Phuong Long Italia e la A.S.D. Sport Estate organizzano 

il “1° Stage per la Formazione e l’Aggiornamento degli Insegnanti Junior”. L’iniziativa prevede un 

programma di attività teoriche e pratiche volte a consolidare ed implementare le capacità e le nozioni relative 

all’insegnamento bambini. 

I vari temi verranno trattati attraverso una parte teorica ma soprattutto in modo diretto cioè sperimentati di 

persona grazie all’utilizzo di attività, laboratori, simulazioni e possibilità di rivedere il proprio operato 

attraverso l’utilizzo della telecamera. Seguiranno momenti di restituzione con valutazione e confronto in 

gruppo.  

La settimana di Stage offre la possibilità di sfruttare una formula full-immersion dove sarà possibile affrontare 

le tematiche del programma ogni giorno in orari prestabiliti. Tutti gli insegnanti saranno parte effettiva dello 

Staff di educatori del Campo Estivo “Sport Estate 2014”.  

 

Scopo dello Stage è: 
 

 L’ Evoluzione del bagaglio tecnico e aggiornamento sul programma 

 L’ Acquisizione di nozioni particolari e il miglioramento della metodologia di insegnamento 

 Il Confronto con altri insegnanti in uno scambio proficuo di esperienze 

 Il Consolidamento della cultura e della tecnica dei partecipanti 

 Il Sapersi relazionare coi bambini e coi genitori 

 Il Tirocinio quotidiano con gruppi diversi di bambini 

 

Regole: 
 

 Lo Stage è specifico per gli Insegnanti e gli Aiutanti dei corsi bambini con il grado minimo di 4° Cap 

 Lo Stage è a numero chiuso, verranno accolte le prime 10 iscrizioni 

 Per accedere allo Stage è necessario: 

 Essere in regola con l’iscrizione all’UIQKD stagione 2013-2014 

 Essere in possesso di certificato medico non scaduto 



Accademia Phuong Long Italia 

Docenti dello Stage: 
 

Sư Trưởng Roberto Vismara  Direttore Tecnico Nazionale 

Võ Sư Angelo Taormina   Responsabile Nazionale Settore Bambini 

Võ Sư Barbara Riva   Settore Educativo e Pedagogico 

Huấn Sư Luisa Venneri   Dirigente Coordinatrice Infermieristica 
 

 

Materie trattate: 
 

Revisione Tecnica Specifica : 

 Docente: Sư Trưởng Roberto Vismara. 
 

 Doc Luyen: correzione e applicazione dei Doc Luyen di programma 

 Apprendimento del corretto approccio alla tecnica di esecuzione 

 Cura del dettaglio tecnico e dell’esecuzione 

 Superamento delle difficoltà d’apprendimento 

 Domande e correzioni 

 

La Relazione con i genitori : 

 Docenti: Võ Sư Barbara Riva 
 

 Come diventare un buon allenatore dei genitori  

 

Riconoscere il Disagio : 

 Docenti: Võ Sư Barbara Riva 
 

 Metodi e strategie per lavorare con i bambini che manifestano il loro malessere in materassina 

 L’Aggressività e il Disturbo 

 La Sfida verso l’adulto e la Ricerca dell’adulto 

 L’Emarginazione 

 

Le Dimostrazioni : 

 Docente: Võ Sư Angelo Taormina 
 

 Come preparare i bambini alle dimostrazioni 

 Coinvolgimento di tutti i bambini nella preparazione 

 Presentazione davanti al pubblico 

 Scelte delle Tecniche più idonee all’età e alle capacità 

 

Pratica effettiva di Insegnamento: 

 Docente: Võ Sư Angelo Taormina 
 

 Tirocinio quotidiano con gruppi di bambini differenti di età e preparazione 

 

Primo soccorso : Huyền Ðai Luisa Venneri 
 

 Basi del primo soccorso rivolto ai bambini. 

 


