
FORMAZIONE 
2019 - 2020
Corsi e aggiornamenti 
per allenatori, dirigenti e arbitri



CHI SIAMO

COSA FACCIAMO
Allenatore, dirigente, presidente di società, arbitro o giudice. 
Chiunque abbia svolto almeno uno di questi ruoli sa bene che 
inevitabilmente arriva il momento di porsi alcune domande. 
Come sto svolgendo il mio ruolo? Posso fare qualcosa per 
migliorarmi? Come fare il salto di qualità? La risposta del CSI a 
questi quesiti si può riassumere in una sola parola: formazione. 

Anche quest’anno il CSI Como offre un ampio ventaglio di 
opportunità di crescita per diventare: dirigenti esigenti e 
generosi, in grado di dare tempo ed energie ma soprattutto 
capaci di tirar fuori il meglio dai propri collaboratori; educatori 
sportivi consapevoli del proprio mandato educativo e 
dell’importante compito di testimoniare valori. 

Educare attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo 
Italiano e non è solo uno slogan, ma la proposta concreta di 
uno sport per tutti che costituisca per i suoi protagonisti reale 
occasione di crescita e di miglioramento della qualità della 
vita. L’attività sportiva deve mettere al centro la persona per 
“educarla” alla sua dignità, alla sua libertà, alla sua fisicità, al 
suo diritto al futuro. 

Lo sport ha senso se fa bene, se aiuta a vivere, se crea 
comunità, se raccorda positivamente corpo, mente e spirito, 
se trasmette messaggi di vita, se propone modelli positivi. 
L’impronta qualitativa CSI è riconoscibile in un’attività aperta a 
tutti, fortemente orientata a costruire relazioni e organizzata da 
tecnici e dirigenti COMPETENTI e PREPARATI.
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Corso per allenatori di calcio Open a 7

I nostri docenti
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

il mercoledì sera dalle 21.00 
alle 23.00, presso il CSI COMO, 
1° serata mercoledì 15 gennaio 
2020. 

Prof. Giuseppe Cairoli, Formatore 
Nazionale CSI; Dott.ssa Emanuela 
Jacchia, Psicologa dello sport.

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso per 
operatori 
Under 8

Pensato per gli aspiranti allenatori che ogni giorno si spendono nelle nostre società sportive al 
servizio dei più piccoli, questo percorso formativo nasce con l’intento di fornire competenza e 
professionalità in ambito non solo educativo, ma anche sportivo. Tra gli obiettivi del corso c’è 

quello di introdurre gli allenatori nel complesso mondo della motricità del bambino.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE

•	 Area psico-pedagogica. Chi è il bambino: processi di crescita. 
Analisi delle tappe di sviluppo.

•	 Area pedagogico didattica.  La motricità un processo complesso in 
divenire: per cos’è, per come può essere utilizzata. 

•	 Area fisico metodologica.  Schemi motori e capacità motorie 
schematizzazione e differenze. Dai riflessi agli schemi.

•	 Area pedagogico didattica. Cosa c’è prima dello sport: il gioco. 
Cos’è, come proporlo, come farlo evolvere.

•	 Area tecnica. I giochi motori e i giochi presportivi. Finalità e 
utilizzo. Dal gioco scoperta al gioco gara. Dai giochi individuali ai 
giochi di squadra.

•	 Area tecnico metodologica. Polivalenza e multilateralità: la 
costruzione della base della piramide della motricità dei futuri 
atleti.

•	 Area tecnico metodologica. Come approcciarsi sul campo: principi 
operativi. Inclusione, individualizzazione, gradualità, progressione.

•	 Test di verifica

Il corso segue le indicazioni del CSI nazionale per quanto riguarda i programmi e l’attribuzione dei relativi 
crediti; il conseguimento del diploma conferisce la qualifica di allenatore di primo livello CSI e consente 

l’iscrizione e l’inserimento nell’elenco nazionale allenatori. 
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

il lunedì sera dalle 21.00 alle 
23.00, presso il CSI COMO, 1° 
serata lunedì 21 ottobre 2019. 

Prof. Marco Marazzi, Formatore 
Nazionale CSI; Prof. Giuseppe 
Cairoli, Formatore Nazionale CSI; 
Prof. Luca Floreani, Dott. Mattia 
Ramella, Psicologo dello sport, 
Prof. Angelo Scotti, Istruttore di 
2° grado Coni.

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso 
allenatori 
Under 10

Pensato per chi accompagna gli atleti più giovani nell’avventura polisportiva ed in particolare 
per gli aspiranti allenatori del Calcio e della Pallavolo Under 10. Questo corso chiarisce  i termini 

dell’avviamento sportivo dei giovani atleti.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE
•	 Area Associativa. Essere educatore sportivo nel CSI. Il patto 

associativo: il valore ed il significato di una scelta.
•	 Area psico-pedagogica. Con chi lavoriamo: il punto di partenza. 
•	 Area tecnico metodologica. Polisportività un termine a più 

valenze.
•	 Area tecnico metodologica. Metodologie di lavoro : la seduta di 

allenamento. L’addestramento – il gioco – la ricerca.
•	 Area fisico metodologica. Le capacità motorie, definizione e 

carrellata delle metodologie operative per stimolarle. 
•	 Area tecnico metodologica. Giochi presportivi orientati, giochi 

partita.
•	 Area tecnico metodologica. I fondamentali punto di partenza e 

punto di arrivo: funzionalità del gesto correlata all’età. Le sequenze 
di apprendimento tecnico (dal facile al difficile) e relazionale (da 
solo, con l’altro d’aiuto, con l’altro contro).

•	 Area tecnico metodologica.  3 lezioni sui fondamentali individuali 
delle singole discipline. Approccio ai fondamentali di squadra nelle 
singole discipline. 

•	 Test di verifica

Il corso segue le indicazioni del CSI nazionale per quanto riguarda i programmi e l’attribuzione dei relativi 
crediti; il conseguimento del diploma conferisce la qualifica di allenatore di primo livello CSI e consente 

l’iscrizione e l’inserimento nell’elenco nazionale allenatori. 
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

CALCIO: il lunedì sera dalle 21.00 
alle 23.00; prima lezione il 7 
ottobre 2019.
VOLLEY : il mercoledì sera dalle 
21.00 alle 23.00; prima lezione il 9 
ottobre 2019.  

Prof. Marco Marazzi, Formatore 
Nazionale CSI; Prof. Giuseppe 
Cairoli, Formatore Nazionale CSI; 
Prof. Marco Cappelletti, arbitro 
volley CSI Como.

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso per 
dirigenti-
arbitri 
Under 12

Il corso consente ai dirigenti delle società sportive di arbitrare le partite di calcio e di volley               
dei campionati giovanili del Polisportivo Under 10 e Under 12.

DIRIGENTE-ARBITRO DI CALCIO
•	 Lezione 1. Il patto associativo. Il dirigente-arbitro: peculiarità del 

ruolo e funzioni da assolvere. 
•	 Lezione 2. Il regolamento arbitrale: studio delle regole, 

adattamento, casistica. 
•	 Lezione 3. Il regolamento arbitrale: studio delle regole, 

adattamento, casistica. Test di verifica e diplomazione.
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DIRIGENTE-ARBITRO DI PALLAVOLO
•	 Lezione 1. Il patto associativo. Il dirigente-arbitro: peculiarità del 

ruolo e funzioni da assolvere. Lavoro di gruppo. Slide.
•	 Lezione 2. Il regolamento arbitrale: studio delle regole, le 

operazioni iniziali; adattamento al campionato (come compilare il 
referto)

•	 Lezione 3. Il regolamento arbitrale: studio delle regole, 
adattamento al campionato, casistica  più frequente. Il  
tesseramento. Test di verifica e diplomazione.



Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

Il mercoledì sera dalle 21.00 alle 
23.00; prima lezione il 2 ottobre 
2019.

Prof. Brusadelli Stefano, Prof. 
Cairoli Giuseppe

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso per 
arbitri-
dirigenti 
Under 13 e 
Under 14 

Il corso consente a dirigenti delle società sportive di arbitrare le partite di volley
dei campionati Under 13 e Under 14. Proseguendo la propria formazione con un tirocinio 

guidato si ha la possibilità di diventare arbitri effettivi di comitato 
e arbitrare i match di tutte le categorie.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE

•	 Area tecnica 1. Caratteristiche del gioco. 
•	 Area tecnica 2. Le regole 1-7: definizione, spiegazione, casistica.
•	 Area tecnica 3. Le regole 8-14: definizione, spiegazione, casistica.
•	 Area tecnica 4. Le regole 15-19: definizione, spiegazione, casistica.
•	 Area tecnica 5. Le regole 20-29: definizione, spiegazione, casistica.
•	 Area tecnica 6. Il pregara, la gara e il post gara. Il referto.
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

Data di inizio da definirsi. 
Probabilmente a partire dal mese 
di settembre. Sede del corso: 
Lenno.

Prof. Giuseppe Cairoli, Formatore 
Nazionale CSI; Dott. Mattia 
Ramella, Psicologo dello sport.

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso 
allenatori 
di 
Pallavolo

Pensato per gli allenatori che vogliono accostarsi alla pallavolo in modo completo e 
professionale. Questo corso chiarisce  i termini dell’allenamento sportivo degli atleti e consente 

di appropriarsi delle nozioni tecnico-tattiche di base per insegnare la pallavolo.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE
•	 Lezione Associativa. Essere educatore sportivo nel CSI. Il patto 

associativo: il valore ed il significato di una scelta.
•	 Area Psicopedagogica. Le relazioni efficaci: allenatore – atleta;  

allenatore  - squadra. 
•	 Area Fisico metodologica. Le capacità coordinative e condizionali 

in funzione delle tappe di formazione dell’atleta.
•	 Area Fisico metodologica. Gli schemi motori come premesse dei 

fondamentali.
•	 Area Tecnica. La ricezione, il bagher.
•	 Area Tecnica. Gioco con il compagno: il palleggio.
•	 Area Tecnica. Gioco contro gli avversari: battuta e schiacciata.
•	 Area Tecnica. La difesa: muro e copertura.
•	 Area Tecnica. La mia squadra: disposizione in campo.
•	 Il referto: spiegazione base.  Test finale.

Il corso segue le indicazioni del CSI nazionale per quanto riguarda i programmi e l’attribuzione dei relativi 
crediti; il conseguimento del diploma conferisce la qualifica di allenatore di primo livello CSI e consente 

l’iscrizione e l’inserimento nell’elenco nazionale allenatori. 
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

il lunedì sera dalle 21.00 alle 
23.00, presso il CSI COMO, 1° 
serata lunedì 20 gennaio 2019. 

Prof. Marco Marazzi, Formatore 
Nazionale CSI; Mister Christian 
Boscolo; Dott. Mattia Ramella, 
Psicologo dello sport.

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso 
allenatori 
di Calcio

Pensato per gli allenatori che vogliono accostarsi al calcio in modo completo e professionale. 
Questo corso chiarisce  i termini dell’allenamento sportivo degli atleti e consente di 

appropriarsi delle nozioni tecnico-tattiche di base per insegnare il calcio.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE
•	 Lezione Associativa. Essere educatore sportivo nel CSI. Il patto 

associativo: il valore ed il significato di una scelta.
•	 Tecnica 1. Definizione di allenamento, il calcio, caratteristiche 

dello sport, valenza educativa. Tecnica, tattica, preparazione fisica, 
aspetti relazionali e psicologici dell’allenare. Un metodo di lavoro: 
significato educativo, relazionale, funzionale del lavoro tecnico. 
Esercizi tecnici e loro analisi 

•	 Tecnica 2. Il progetto gioco di squadra, “noi giochiamo così”: un 
idea di calcio da sviluppare. La tattica calcistica: definizioni. L’ uso e 
sviluppo dei fondamentali nel progetto di gioco. Esercizi tecnici e 
loro analisi.

•	 Area fisico-metodologica. Le capacità motorie, le capacità 
coordinative e condizionali in funzione delle tappe di formazione 
dell’atleta.

•	 Tecnica 3. La tattica: la fase di possesso palla, il tempo della 
“transizione positiva”. Analisi di situazioni, esercizi tecnici allenanti.

•	 Tecnica 4. La tattica: la fase di non possesso palla, il tempo della 
“transizione negativa”. Analisi di situazioni, esercizi tecnici allenanti.

•	 Tecnica 5. Esercitazioni pratiche sul campo.
•	 Area psico-pedagogica. Le relazioni efficaci. La relazione 

allenatore-atleta e allenatore-squadra.
•	 Tecnica 6. Regolamento arbitrale, policy tutela dei minori.
•	 Test di verifica

Il corso segue le indicazioni del CSI nazionale per quanto riguarda i programmi e l’attribuzione dei relativi 
crediti; il conseguimento del diploma conferisce la qualifica di allenatore di primo livello CSI e consente 

l’iscrizione e l’inserimento nell’elenco nazionale allenatori. 
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

il giovedì sera dalle 21.00 alle 
23.00, presso il CSI COMO, 1° 
serata giovedì 17 ottobre 2019. 
Una serata al mese.  

Prof. Marco Marazzi, Formatore 
Nazionale CSI; Prof. Stefano 
Faletti, Mister Christian Boscolo; 
Dott. Mattia Ramella, Psicologo 
dello sport.

Quota di partecipazione 100€. 
Una gratuità ogni 3 allenatori. 
Scarica il modulo di iscrizione dal 
sito www.csicomo.it/formazione.

Corso 
allenatori 
di Calcio 
Open a 7

Pensato per chi aiuta la squadra dalla panchina e per chi la allena in settimana, per gli 
allenatori-giocatori e per tutti coloro che desiderano arricchire le proprie competenze 

in materia di tecnica, tattica e preparazione fisica. Un percorso formativo teorico-pratico 
assolutamente indispensabile per dare qualcosa di più alla propria squadra.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE

•	 Lezione 1. Il Csi: chi siamo, la nostra storia, lo statuto ed il patto 
associativo. Il calcio: uno sport particolare, il calcio a sette. Chi è il 
mister: cosa fa, perché serve, chi è l’allenatore-giocatore. Storia ed 
evoluzione dei moduli di gioco.

•	 Lezione 2. Il calciatore moderno, criteri di valutazione. Impostare il 
gioco di squadra. La tecnica nel calcio a sette. La tattica nel calcio a 
sette. La tattica, la tecnica, la tecnica applicata. La fase offensiva, la 
fase difensiva, le transizioni.  

•	 Lezione 3. Alcuni concetti: palla libera/palla coperta, lato debole 
lato forte, pressione e pressing. La tattica in fase difensiva. La 
transizione negativa.

•	 Lezione 4. La tattica in fase offensiva. La transizione positiva.
•	 Lezione 5. Esercitazioni pratiche fase difensiva.
•	 Lezione 6. Esercitazioni pratiche fase difensiva.
•	 Lezione 7. La preparazione fisica. 
•	 Lezione 8. La gestione del gruppo.
•	 Test di verifica

Il corso segue le indicazioni del CSI nazionale per quanto riguarda i programmi e l’attribuzione dei relativi 
crediti; il conseguimento del diploma conferisce la qualifica di allenatore di primo livello CSI e consente 

l’iscrizione e l’inserimento nell’elenco nazionale allenatori. 
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

CALCIO: il lunedì sera dalle 21.00 
alle 23.00, presso il CSI COMO, 1° 
serata lunedì 7 ottobre 2019. 
PALLAVOLO: il mercoledì sera 
dalle 21.00 alle 23.00, presso il 
CSI COMO. 1° serata mercoledì 2 
ottobre 2019.

Mister Walter Maroni, Prof. 
Stefano Brusadelli, Prof. Giuseppe 
Cairoli.

Il corso è gratuito. Scarica il 
modulo di iscrizione dal sito 
www.csicomo.it/formazione.

Corso per 
arbitri di 
calcio e 
volley

Destinato a chi desidera entrare a far parte della famiglia degli arbitri del CSI Como questo 
corso prepara i futuri direttori di gara di calcio e di pallavolo proponendo lezioni riguardanti: 

cultura associativa, regolamento tecnico, buone pratiche degli arbitri e psico-pedagogia.

IL CORSO LEZIONE PER LEZIONE

•	 Essere educatore sportivo nel CSI, il patto associativo, il CSI ( chi 
siamo, cosa facciamo).

•	 Lezione 2. Le relazioni efficaci: il rapporto tra arbitri e allenatori- 
dirigenti.  

•	 Lezione 3. Regolamento e casistica della disciplina.
•	 Lezione 4. Gli stili di conduzione.
•	 Lezione 5. Il Regolamento “Arbitri e giudici di gara”.
•	 Lezione 6. Test finale.
•	 Tirocinio guidato da tutor .
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Quando?
Date e orari

Con chi?
I docenti

Come iscriversi?
Costi e info

BASE: mercoledì 2 ottobre e 9 
ottobre, dalle 21.00 alle 23.00, 
presso il CSI COMO, 
AVANZATO: martedì 1 ottobre, 
dalle 20.30 alle 23.00, presso il CSI 
COMO. 

BASE: Prof. Marco Cappelletti
AVANZATO: Prof. Stefano 
Brusadelli

Quota di partecipazione: 10€ 
per il corso base, 5€ per il corso 
avanzato. Scarica il modulo di 
iscrizione dal sito www.csicomo.

Corso per 
Refertisti 
Pallavolo

Il corso consente ai partecipanti di apprendere come si compila un referto di gara del volley. E’ 
possibile scegliere tra due diversi percorsi formativi a seconda della propria preparazione: 

base e avanzato.

CORSO REFERTISTI BASE

•	 Questo corso consente ai segnapunti principianti di apprendere 
come si compila un referto di gara del volley. Si rivolge a coloro 
che conoscono poco la pallavolo pur avendola seguita negli anni.
ATTENZIONE: il corso è a numero chiuso (max 30 partecipanti).
Verranno accettati i primi 30 iscritti.

•	 Durata del corso: due serate.
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CORSO REFERTISTI AVANZATO

•	 Il corso consente ai partecipanti di apprendere come si compila 
un referto di gara del volley. Si rivolge a coloro che conoscono 
bene la pallavolo. ATTENZIONE: il corso è a numero chiuso (max 30 
partecipanti). Verranno accettati i primi 30 iscritti.

•	 Durata del corso: una serata.



Corsi di 
aggiornamento   
per allenatori

Durante l’annata sportiva vengono proposti aggiornamenti per gli allenatori CSI. 
La formazione di base degli allenatori deve completarsi con la partecipazione ad incontri 
formativi che approfondiscono in modo dettagliato alcuni aspetti tecnici, metodologici o 

psicoeducativi accennati nei corsi base.

AGGIORNAMENTO ALLENATORI DI CALCIO E DI VOLLEY

•	 Il corso di aggiornamento per allenatori di calcio si tiene tra 
Marzo ed Aprile 2020. In una serata, attraverso un’unità di lavoro 
di due ore, verra’ consentito ai corsisti diplomati negli anni 
precedenti di tenersi in regola con gli aggiornamenti biennali 
previsti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo. La serata 
proporrà comunque argomenti e tematiche innovative ed utili che 
consentiranno agli allenatori di affrontare meglio il compito della 
conduzione della squadra dalla panchina.
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Corsi di 
aggiornamento   
per arbitri, 
giudici, 
dirigenti-arbitri

Nel corso dell’annata sportiva vengono proposti corsi di aggiornamento per coloro che 
si occupano dell’applicazione del regolamento nelle competizioni sportive. Le date degli 

aggiornamenti saranno disponibili da settembre.
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AGGIORNAMENTI

•	 Gli incontri di aggiornamento si terranno o a inizio stagione per 
adeguarsi a novità del regolamento oppure in primavera per 
affrontare tematiche di più ampio respiro come ad esempio la 
gestione dei conflitti o la modulazione dell’ansia. L’aggiornamento 
ha anche la finalità di consentire ai corsisti diplomati negli anni 
precedenti di tenersi in regola con gli aggiornamenti biennali 
previsti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, oltre 
naturalmente a consentire il consolidamento e l’arricchimento 
delle conoscenze maturate in precedenza. 



I NOSTRI DOCENTI
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Alcuni dei docenti che tengono i nostri corsi:

LUCA FLOREANI: docente della facoltà di scienze motorie, allenatore di 
pallavolo.
MATTIA RAMELLA: laureato in psicologia sociale e dello sviluppo, 
psicoterapeuta. 
LUCIA TODARO: laureata in filosofia, formatore nazionale.
STEFANO FALETTI: preparatore atletico professionista, formatore nazionale 
CSI. 
STEFANO BRUSADELLI: responsabile regionale arbitri pallavolo; docente 
corsi arbitri pallavolo.
EMANUELA IACCHIA: laureata in psicologia, docente presso università di 
Milano.
CHRISTIAN BOSCOLO: ex calciatore calcio Como, allenatore 
professionista.
ANGELO SCOTTI: maestro dello sport Coni, vice-presidente CSI Como, 
coordinatore tecnico attività sportiva.
WALTER MARONI: allenatore Uefa B, docente corsi allenatori ed arbitri di 
calcio.
MARCO CAPPELLETTI: arbitro pallavolo, designatore arbitri pallavolo.

Ed infine i responsabili della formazione del Csi Como, nonché docenti in 
alcuni corsi:

PROF. GIUSEPPE CAIROLI: formatore nazionale scuola dirigenti, formatore 
nazionale scuola allenatori, docente specializzato in problematiche legate 
alla disabilità ed integrazione.
PROF. MARCO MARAZZI: formatore nazionale scuola allenatori, allenatore 
di calcio Uefa B, direttore area formazione CSI Como.



FORMAZIONE CSI COMO
PER SAPERNE DI PIU’ VISITA IL NOSTRO SITO www.csicomo.it

O SCRIVI A formazione@csicomo.it

CSI COMO - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como
Tel: 031-5001688  Mail: csicomo@csicomo.it


