
Operatore Sportivo Safe-Sport: corsi di 
aggiornamento Covid 

 
Nell'ambito del progetto Safe Sport® il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-

Sport. 

I corsi, on-demand sulla piattaforma CSI Academy, saranno disponibili dal 24 agosto al 30 ottobre 2020. 

Ci si può iscrivere, a partire dall’11 agosto, seguendo le indicazioni riportate di seguito. 

 

Operatore Sportivo Safe-Sport - aggiornamento Covid 
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-codiv19 

Durata: 5 ore 

Contenuti: Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si occupa di inquadrare le misure utili 

e necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle 

attenzioni indispensabili per la migliore gestione degli spazi del sito sportivo e sull’organizzazione 

dell’attività, soprattutto durante le sessioni di allenamento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione 

degli attrezzi e dei luoghi. 

  

Contenuti a cura dell’Università Cattolica 

• Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene 

• L’accoglienza e il triage 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4455


• Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport 

• Gestione del soggetto sintomatico 

• Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport 

  

Contenuti a cura dello staff J Medical 

• Classificazione e analisi dei luoghi sportivi 

• Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle competizioni 

• DPI e loro corretto utilizzo 

• Pulizia e sanificazione 

• Sport e COVID-19: stato dell’arte 

• Certificazione idoneità sportiva 

  

Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI 

• L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza 

• Le proposte del progetto safe-sport 

• Il ruolo dell’allenatore 

• Il ruolo dell’operatore safe-sport 

• Il giudice di gara 

  

Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad. 

  

Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad. 

  

Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy 

  

Iscrizione: dal 11 agosto al 11 ottobre 2020 attraverso il link 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9172/6b8901d6e3c14b5be24c2b45963e534d 

  

Il corso sarà attivo sulla piattaforma CSI Academy dal 24 agosto al 30 ottobre 2020 

 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9172/6b8901d6e3c14b5be24c2b45963e534d

