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I Corsi di studio in Scienze Motorie e in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate dell’Università di Pisa, in attuazione della Convenzione, offrono ai propri studenti la 
possibilità di svolgere un periodo semestrale di tirocinio presso le piscine di Camaiore e Massarosa e 
presso la palestra USL CESER di Viareggio. La selezione è aperta a n. 10 studenti regolarmente 
iscritti ai due corsi di studio.    
  
DURATA 

Il tirocinio avrà durata semestrale e richiederà la presenza dello studente presso gli impianti sportivi 
sopra richiamati per 2 giorni a settimana, 3 ore al giorno, per un totale complessivo di 144 ore. I giorni 
dovranno essere concordati con la Direzione Didattica del Progetto Fiore di Loto – Sport e Disabilità, 
in considerazione della frequenza di eventuali lezioni dei soggetti attuatori e delle loro attività. 
  
PROCEDURA DI AMMISSIONE 

Il tutor didattico universitario delle attività di tirocinio è il dott. Ferdinando Franzoni. La domanda va 
presentata entro il 28 febbraio 2019, via posta elettronica all’indirizzo: raffaellogiannini1@gmail.com, 
specificando nell’oggetto della domanda: “Tirocinio per progetto Fiore di Loto – Sport e 
disabilità”.         
Le domande di ammissione dovranno essere presentate tramite richiesta dello studente su semplice 
carta libera, sottoscritta dal richiedente allegando copia del documento di identità e lettera 
motivazione da inviare alla mail indicata. 
  
AMMISSIONE AL TIROCINIO 

Sono ammessi al tirocinio gli studenti iscritti ai corsi di studio sia triennale, sia magistrale. 
Gli studenti che abbiano presentato regolare domanda saranno selezionati da un’apposita 
commissione, costituita da rappresentanti dei soggetti promotori e del soggetto ospitante per lo 
svolgimento di detto tirocinio, in base ai seguenti criteri preferenziali: 
1) livello di conoscenza della lingua italiana accertato dalla commissione in sede di valutazione; 
2) essere in grado di avere un livello di acquaticità base da svolgere in autonomia personale le 
mansioni previste dal progetto 
3) in caso di parità di valutazione, saranno preferiti gli studenti che riportino la media complessiva più 
alta sul libretto 
4) in caso di ulteriore parità, saranno preferiti gli studenti in corso rispetto ai fuori corso. 
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, la lista degli 
ammessi al tirocinio sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento. 
  
SVOLGIMENTO E COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO 

Lo studente si impegna a svolgere l’attività di tirocinio nel rispetto di quanto previsto dalla 
Convenzione sottoscritta dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, disponibile presso 
l’Unità Didattica 2 della Direzione Area di Medicina (via Savi n. 10 – primo piano, Pisa). 
Per ciascun tirocinante inserito presso gli enti ospitanti viene predisposto un progetto formativo e di 
orientamento contenente i requisiti indicati dall’art. 2, comma 3, della Convenzione in parola. 
 
PERCORSO DIDATTICO 

−    Presentazione degli impianti sportivi attraverso illustrazione degli apparati tecnologici complessivi, 
il loro funzionamento, con analisi sulle pratiche gestionali e dei diversi aspetti legati alla nuova 
normativa regionale in materia di igiene 

−    Organizzazione degli spazi acqua in piscina e delle diverse attività sportive/natatorie che in esso 
si svolgono durante la giornata 

−    Nozioni generali sul primo soccorso acquatico con formazione al BLS, BLSD  

−    Possibilità di partecipazione ai corsi di formazione in programmazione FINP, FISDIR, FIN, FICK 
da concordarsi all’inizio del percorso  

−    Nozioni sulla metodologia di avviamento alla pratica sportiva per diversamente abili, con 
particolare focus negli approcci didattici per la disabilità fisica e relazionale, con focus anche 
sull’avviamento alla pratica sportiva per i soggetti colpiti da patologie neurodegenerative 
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−    Affiancamento con responsabile degli istruttori nella costruzione di progetti didattici personalizzati 
per diversamente abili  

−    Supporto nel coinvolgimento e relazione con i familiari dei ragazzi e con gli insegnanti di sostegno 
nei casi di attività con le scuole 

−    Affiancamento nelle attività di acquaticità e subacquaticità con persone diversamente abili 
(disabilità fisica o mentale/relazionale) per avviarli a un percorso di pratica sportiva nelle discipline 
del nuoto, nuoto pinnato e canoa/kayak. Per la disciplina della canoa/kayak/dragon boat sono 
previste attività preparatorie in palestra attraverso ginnastica adattata, simulazione con 
pagaiargometri, nordic walking, successivamente sono organizzate attività di avviamento alla 
pratica della canoa in esterno sul Lago di Massaciuccoli. Per le attività natatorie è previsto un 
percorso di ginnastica adattata preparatoria poi avviare un percorso di avviamento alle attività 
natatorie.  

−    Affiancamento all’istruttore responsabile del corso con partecipazione diretta ad allenamenti 
paralimpici improntati quindi ad attività agonistica per il nuoto, nuoto pinnato e canoa/kayak  

−    Affiancamento con gli istruttori nelle attività AFA (Attività Fisica Adattata) 

−    Affiancamento al Coordinatore del Progetto nelle diverse attività di programmazione, assistere 
alle riunioni del Comitato di Coordinamento, supportare le associazioni nell’organizzazioni di 
eventi sportivi e/o di promozione della cultura paralimpica.  

−    Affiancamento al Coordinatore nel preparare domande di partecipazione a bandi per ottenere 
finanziamenti, nelle attività di rendicontazione verso gli Enti Finanziatori 

 
Al termine dello svolgimento del periodo di tirocinio lo studente dovrà presentare una relazione sul 
tirocinio svolto, allegando il foglio di valutazione della suddetta Commissione, anche al fine del 
conferimento dei crediti formativi eventualmente richiesti, da consegnare presso l’Unità Didattica 2 
della Direzione Area di Medicina (via Savi n. 10 – primo piano, Pisa), ogni giovedì dalle 11:00 alle 
13:00. 


