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“L’ETICA E IL VALORE DELLE REGOLE” 
Webinar monotematici  

------------------------------------------------------- 

 

La FIJLKAM, nell’ottica di ampliare l’offerta formativa della Scuola Nazionale, continua l’aggiornamento 

dei tecnici mediante la proposta di webinar, incentrati su argomenti che supportino i tecnici nel loro 
percorso formativo. 

E’ nata l’esigenza di realizzare un webinar dedicato all’etica sportiva, dal titolo: 

 

“L’etica e il valore delle regole” 

 

L’obiettivo è quello di favorire una riflessione sull’etica, di evidenziare quanto sia strettamente collegata 

alle regole, all’educazione e all’agonismo sportivo e quindi fornire uno strumento teorico per migliorare 

la relazione pedagogica con gli allievi. 

Su questo importante fondamento dell’etica sportiva, la FIJLKAM sta sviluppando alcuni progetti 

educativi sulle disabilità (sindrome di Down e Autismo), incentrati sul concetto di inclusione attraverso 

la pratica delle arti marziali.  
 
  

DESTINATARI DEL CORSO: 

Tutti i Tecnici FIJLKAM tesserati per l’anno in corso. 

 

TEMI DEL CORSO: 

 Valori, norme e regole nello sport 

 Socio - pedagogia ed etica dello sport 

 Lo sport tra etica e morale 

 Le risorse per la didattica, la ricerca e la documentazione nell’educazione antidoping 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI : 

 riflessione sul collegamento dell’etica con le regole, l’educazione e l’agonismo sportivo 

 fornire uno strumento per migliorare la relazione pedagogica con gli allievi 

 

METODOLOGIE DI LAVORO: 

 modalità online 

 questionario auto valutativo 

 approfondimenti specifici 
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LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO: 

4 dicembre 2021 -  piattaforma Zoom. 

Il link del collegamento alla piattaforma sarà inviato, per e-mail, a tutti gli iscritti paganti e solo al 

termine del periodo di iscrizione (2 dicembre). 
 
 

PROGRAMMA GENERALE: 
 

4 dicembre 2021 : 

17.00/18.30 “L’etica e il valore delle regole” 

18.30/19.30 selezione domande per approfondimenti specifici 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

La quota di iscrizione è fissata in euro 40. 
Periodo iscrizioni: dal 12 novembre al 2 dicembre 2021. 

L’iscrizione ed il pagamento devono essere effettuati online tramite l’area riservata personale che già 
molti Tecnici utilizzano per il rinnovo del tesseramento annuale: qualora qualche Tecnico ne fosse 
sprovvisto è possibile effettuare la richiesta tramite la pagina del sito federale dedicata al tesseramento 
online  https://tesseramento.fijlkam.it/  (in caso il sistema dovesse segnalare delle anomalie durante la 
richiesta di apertura dell’area riservata è possibile contattare l’Ufficio Tesseramenti utilizzando i recapiti 
specifici riservati alla regione di appartenenza). Di seguito il link del video tutorial in cui viene illustrata 

la procedura corretta per l’iscrizione ed il pagamento: https://youtu.be/p1qeB-QVeYs   

N.B. Se il Tecnico è tesserato per più discipline occorre iscriversi solo ad 1 Settore, il Webinar è il 

medesimo per tutte le discipline federali. Non sono consentite altre modalità di iscrizione oltre a quella 

sopra indicata. 

 

COORDINATORE DEL CORSO: 
Prof. Renato Manno  

Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico FIJLKAM. 

 

RELATORE: 

Prof. Emanuele Isidori 
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del 
laboratorio di Pedagogia Generale. Docente di Pedagogia generale, Filosofia dello Sport e di 
Educazione Olimpica. Componente Comitato Tecnico Scientifico FIJLKAM.  
 

SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA: 
Dott.ssa Nicole Maussier 

Segreteria Comitato Tecnico Scientifico FIJLKAM. 
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