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STRUTTURA DEL CORSO

REGOLAMENTO del CORSO

Il corso si svolge in modalità on-line su
due serate ed è improntato su interventi
di approfondimento dell’area educativa –
motivazionale

L’eventuale rinuncia al Corso non darà
luogo a restituzioni della quota, neanche
parziale.

CORSO INTEGRATIVO

1^ serata Lunedì 8 novembre 2021

Anno 1998-1999
per
l’ottenimento del tesserino di Tecnico PGS
valido per tutte le Discipline Sportive

Inizio ore 20,45 – Termine ore 22,45

Il tesserino verrà rilasciato SOLO a
coloro che avranno seguito il
programma completo

Relatore e moderatore
SOGGETTI DESTINATARI:
coloro che, affiliati PGS e residenti sul territorio
italiano, sono già in possesso di una qualifica di
Tecnico rilasciata da Federazione Sportiva o altro
Ente di Promozione Sportiva o Laurea in scienze
motorie o Diploma Isef.
ISCRIZIONE:
tramite il Form on line su

www.pgslombardia.org

Termine per le iscrizioni al Corso
Venerdì 5 novembre 2021
QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00 mediante bonifico
bancario contestualmente all’iscrizione

Don Paolo Caiani
(salesiano sacerdote, responsabile della Pastorale
Giovanile dell’ispettoria Lombardo-Emiliana )

ci parlerà di
“giovani: buoni cristiani, onesti cittadini,
atleti migliori”
Ovvero il metodo educativo di don Bosco per
essere alle-educatori

2^ serata Martedì 16 novembre 2021
Inizio ore 20,45 – Termine ore 22,45
Relatore e moderatore

Turci Fausto
REQUISITI OBBLIGATORI NECESSARI
-

essere tesserato PGS per la stagione 2021-22;

-

invio della copia del tesserino di tecnico in
possesso oppure compilazione e invio della
dichiarazione sostitutiva che attesta il
possesso di un tesserino di tecnico di
Federazione o Ente di Promozione Sportiva

(psicologo, formatore PGS )

ci parlerà di PGS: un sogno diventato realtà
Il come e il perché delle polisportive
giovanili salesiane

Il modulo d’iscrizione si trova in:
www.PGSLOMBARDIA.ORG
SEZIONE FORMAZIONE
unitamente al modulo di dichiarazione
sostitutiva
IBAN per il bonifico:
IT 68 W030 6909 6061 0000 0000 410
Intestato a PGS Comitato Regionale Lombardia

Per informazioni contattare la
segreteria del corso
formazione@pgslombardia.org
TEL 02 91442821 nei giorni di
Martedì – giovedì 15,30 – 18,30
Sabato 9 - 12

Al termine di ogni lezione ai partecipanti
verrà proposto un breve questionario
relativo alla lezione .
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