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FORMAZIONE OPERATORI 
 
Il CSI è un Ente di promozione sportiva che esalta valori cristiani, come il rispetto, 
l’amicizia, la solidarietà, che si sposano perfettamente con quelli che lo sport inse-
gna. Alla base, però, ci deve essere una diffusione continua e martellante, rivolta sia 
ai piccoli, sia ai grandi.  
Per quanto ci riguarda, intendiamo affrontare, in primis, la formazione di operatori 
sportive  qualificati.   
I nostri associati, infatti, hanno diritto ad avere persone qualificate (istruttori, alle-
natori, dirigenti, arbitri), in grado di fornire un appoggio concreto, sia nel momenti  
positivi, per       rafforzarli maggiormente, sia nei negativi, per uscirne più rapida-
mente.   
A questo proposito, è utile una maggiore interazione tra il CSI e le società sportive, 
in modo tale che ci sia un  continuo confronto e aggiornamento.  
I mezzi di comunicazione, senza dubbio, andranno sfruttati maggiormente, al fine 
di favorire una buona divulgazione formativa di tutti gli sport, visto  che i tempi at-
tuali lo richiedono.  
Un altro filone che si vorrebbe sviluppare è legato allo sviluppo di una correlazione 
tra sport e cultura. In altre parole l’intenzione è quella di creare dei legami comuni 
tra attività sportive e culturali. 
 
 
 

PROGRAMMA  DELLE INIZIATIVE 
 

 CSI ACADEMY (in collaborazione con il CSI Nazionale) 

 CORSO DIRIGENTI 

 CORSO ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELLE SOCIETA’ 

 CORSO BLSD (DEFIBRILLATORE) 

 CORSO GIURIDICO FISCALE 

 CORSO ALLENATORI  OPEN E GIOVANILI 

 TRAUMATOLOGIA PER LO SPORT AGONISTICO  

 CORSO DI ARBITRI CALCIO, CALCIO a 5 E PALLAVOLO 

 
QUESTE ED ALTRE EVENTUALI INIZIATIVE SARANNO             

TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE ALLE SOCIETA’ SPORTIVE. 
 

sul sito www.csiparma.it voce FORMAZIONE 
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SITO INTERNET : www.csiparma.it   

Aggiornamenti in tempo reale su:   attività sportive, formative e comunicazioni per ogni categoria e 
disciplina. 
 

PAGINA FACEBOOK: CSIPARMA 
Reportage delle nostre attività  costantemente aggiornati con notizie e fotogallery 
 

YOUTUBE: CSIPARMA CHANNEL 
Filmati delle nostre attività sportive e corsistiche, costantemente aggiornati grazie anche al contributo 
delle Società, degli istruttori e dei responsabili delle attività 
 

GAZZETTA DI PARMA: uscita del giovedì  
Una  pagina dedicate alle nostre attività e spazio alle Società sportive 
 

NEWSLETTER: L’ALTRO SPORT   
appuntamento mensile delle attività in calendario e approfondimenti associativi, news da tutto il mondo 
CSI provinciale, regionale e nazionale 

INFORMAZIONE 


