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“…a servizio del territorio
in una logica di sussidiarietà formativa.” 



Una sintesi delle proposte
• CSI per le società sportive 

• CSI per le parrocchie 

• CSI per le scuole 

• CSI per la città 

• CSI per il CSI



CSI per le società sportive
• Formazione Allenatori 

• Formazione Arbitri/Giudici 

• Formazione Dirigenti 

• Serate per genitori 

• Formazione Atleti “formazione nello spogliatoio” 



Formazione Allenatori 
• BLS 

• organizzare un allenamento 

• bambini e attività motoria 

• l’esperienza teatrale 

• la progettazione 

• il centro estivo sportivo

CSI per le società sportive



Formazione Arbitri/Giudici 

• L’arte di saper giudicare 

• Le regole, per chi? 

• La preparazione fisica dell’arbitro

CSI per le società sportive



Formazione Dirigenti 

• Competenze del dirigente sportivo 

• l’abbandono precoce dell’attività sportiva 

• la gestione del conflitto nella società sportiva

CSI per le società sportive



Formazione Genitori 

• Genitori, ma anche tifosi? 

• Genitori all’interno della rete educativa
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Formazione Atleti “Formazione nello spogliatoio” 

• Team Building per rafforzare il senso di 
appartenenza 

• Io + voi = squadra 

• la cura di me, corpo e anima

CSI per le società sportive



CSI per le parrocchie

• Formazione per animatori 

• Formazione catechisti 

• Formazione per adulti



CSI per le parrocchie
Formazione per animatori 

• Percorso annuale per animatori di oratorio 

• Formazione per centri estivi 

• Laboratori creativi 

• Coordinamento dell’oratorio



CSI per le parrocchie
Formazione per catechisti 

• L’ABC del catechista 

• La Parola al centro 

• Tecniche pratiche per animare un momento di 
catechismo



CSI per le parrocchie
Formazione per adulti 

• Serate di formazione  

• convegni e dibattiti



CSI per le scuole
• “Vorrei ma non posto” formazione sull’uso critico 

dei Social Network. 

• Formazione sul metodo                                                
di studio.



CSI per la città
• organizzazione di eventi culturali e formativi 

(Giubileo dello sportivo) 

• dibattiti 

• conferenze 



CSI per il CSI
• Formazione interna per 

volontari 

• Formazione e team-
building per dipendenti 

• Formazione per i 
formatori 

• Scuola formatori 



…e tante altre proposte e iniziative! 
 

contattaci per chiedere informazioni, siamo disponibili a 
“personalizzare” ogni intervento e percorso 

a seconda delle tue esigenze. 

formazione@csire.it

mailto:formazione@csire.it

