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"ACQUATICITA’ NEONATALE" 

CORSO ISTRUTTORE PRIMO LIVELLO 

 
Docenti:  VALENTINA CIAMBRA 

 GIULIA DARI 

Date: 06/07 aprile 2018 

Durata: 20 ore di Corso teorico/pratico svolto in 2 giorni (Venerdì e sabato dalle 8:30 alle 20:30; 

comprese di pause pranzo.) 

Esame finale: teorico/pratico, l'attestato sarà rilasciato solo a chi avrà completato tutte le ore del corso. 

Location: Oxygen Gotha - Viale Leonardo da Vinci, 424, 90135 Palermo PA 

Costo del Corso: €. 350,00  

Comprensivo di: Quota Associativa anno in corso, materiale didattico, Diploma rilasciato dal C.S.I. Ente di 

Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Assicurazione anno in corso, T-shirt; 

PROGRAMMA CORSO: 

Venerdì 06 aprile 

Inizio lavoro ore 8.30 – fine lavoro ore 20.30 

 Presentazione del corso, dei docenti e dei corsisti  

 Parte associativa C.S.I.; 

 Introduzione al baby nuoto (con cenni storici e confronto con altri paesi); Perché scegliere il baby 
nuoto e quali sono i vantaggi; 

 Differenza tra il baby nuoto e un corso di nuoto per bambini; 

 Pausa Pranzo 14.00/15.00; 

 Lavoro di Gruppo: Quali sono i possibili impedimenti (fisici ed emozionali) per l’avvio di un corso; 

 Le difficoltà che si incontrano nella la partenza di un corso; 

 I riflessi neonatali; 

 Lo sviluppo psico-motorio di un bambino; 

 Le immersioni e il riflesso di apnea; 

 Una lezione tipo (organizzazione spogliatoio, vasca e materiali didattici e gli esercizi divisi per fasce 

d’età). 

 In acqua SIMULAZIONE CON I BAMBOLOTTI. 
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Durante la giornata sono previsti diversi intervalli e il coinvolgimento dei partecipanti mediante lavori di 

gruppo e discussioni aperte. Verranno consegnate delle dispense come materiale di studio e al termine 

della giornata si va in acqua per esercizi/simulazioni con l’ausilio dei bambolotti. 

 

Sabato 07 Aprile 

Inizio lavoro ore 8.30 – fine lavoro ore 20.30 

 In acqua OSSERVAZIONE LEZIONE e PRATICA. 

 Pausa Pranzo 14.00/15.00; 

 Lavoro di Gruppo (come strutturare un corso 0-12 mesi, 12-36mesi); 

 L’importanza dei giochi strutturati e del materiale utilizzato; 

 Come strutturare un corso dalla A alla Z; 

 Visione video; 

 Lettura aspettative, compilazione questionario di gradimento e consegna attestati. 

 

 

Durante la giornata è prevista una pausa pranzo e diversi intervalli.  

E’ prevista inoltre la partecipazione attiva del partecipante con un esperienza in acqua la mattina, 

osservando la lezione di Valentina con i bimbi, e facendo al termine esercizi/simulazioni con l’ausilio dei 

bambolotti. 

 

 

 

 


