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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
CORSO ISTRUTTORI 2022 

 

CORSO ISTRUTTORI CIK-CSEN 2022 

CORSO TEORICO ALLENATORI CIK  

 
I CORSI SARANNO ARTICOLATI SU MODULI OBBLIGATORI, 
INTEGRATI DA FORMAZIONE FACOLTATIVA. 
 
PARTE OBBLIGATORIA (5 MODULI) 
MODULO “TECNICO/MOTORIO”  (obbligatorio 
anche per gli Allenatori) 

 

 

Sabato 05 Febbraio 

 

09:00 – 13:00 

 

Le sessioni saranno erogate 
via internet con riunione 

virtuale 
 

MODULO “NORMATIVO/GESTIONALE”  

Domenica 06 Febbraio 09:30 – 12:30 

 
Le sessioni saranno erogate 

via internet con riunione 
virtuale 

 
MODULO “ANTIDOPING”  (obbligatorio anche per 
gli Allenatori) 

 

Sabato/Domenica 
19/20 Marzo 

 

Orari da definire 

 
Le sessioni saranno erogate 

via internet con riunione 
virtuale  

MODULO  “CONTESTO SITUAZIONALE “   

Sabato/Domenica 
19/20 Marzo Orari da definire 

Le sessioni saranno erogate 
via internet con riunione 

virtuale 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
CORSO ISTRUTTORI 2022 

 

MODULO “PRIMO SOCCORSO” 

Ciascun partecipante dovrà obbligatoriamente frequentare, nell ’arco dei 24 mesi a 

decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare ed a proprie spese, 

un corso BLSD/PRIMO SOCCORSO, almeno da Soccorritore/Operatore Laico, con 

relativo esame finale, esibendone il diploma di ottenimento qualifica alla Segreteria 

Federale.   

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI ONLINE 

Le sessioni saranno erogate via internet con riunioni virtuali attraverso piattaforma Zoom, 
accessibile sia da computer (tramite browser), che da tablet o da smartphone con apposita 
app scaricabile gratuitamente dai negozi online Apple e Google. 

Gli iscritti riceveranno, alcuni giorni prima della data prevista per la sessione, una email 
contenente le informazioni necessarie per collegarsi alla riunione virtuale. 

Chi non avesse mai utilizzato finora Zoom è invitato a scaricare in anticipo la app, meglio se 
almeno il giorno prima della sessione, per evitare ritardi di installazione che impedirebbero 
di assistere alla riunione sin dall’inizio. Si avvisa sin da ora che sarà necessario mantenere 
le telecamere accese e che con la richiesta di partecipazione si acconsente alla 
registrazione della sessione, concedendo la relativa liberatoria all’utilizzo delle immagini 
per fini didattico/statutari. 

N.B.: Perché il corso sia considerato valido bisogna obbligatoriamente partecipare a TUTTE le 

sessioni previste. Non sono ammesse assenze. 

 

COSTI CORSO 

Istruttori   130 € 
Da versare all’iscrizione al corso 

Allenatori  25€ 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
CORSO ISTRUTTORI 2022 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al corso istruttori devono essere effettuate  entro e non oltre il 2 Febbraio 2022, 

inviando una mail a segreteria@kendo-cik.it 

Per effettuare l’iscrizione è necessario avere: 

- presentato la richiesta di iscrizione all’Albo Aspiranti Istruttori od Allenatori (a seconda 

del  percorso). 

- trasmesso l’autocertificazione allegata alla presente debitamente compilata in ogni sua 

parte  (solo per coloro che non l’avessero già trasmessa in precedenza) 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI A CORSO INIZIATO 

I bonifici dovranno essere effettuati presso: 

Confederazione Italiana Kendo 
IBAN IT72 K050 3446 8500 0000 0000 572  

specificando la causale: ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORI / ALLENATORI CIK-CSEN 2022 

 
RILASCIO DIPLOMI / TESSERINI DA ISTRUTTORE  

        Diploma Istruttore CSEN 40 € Da versare al termine del percorso 

di formazione (teorico e pratico) Tesserino CSEN  35 € 

 
Il rilascio dei diplomi e dei tesserini istruttore avverrà SOLO AL TERMINE DEL PERCORSO DI 
FORMAZIONE pertanto, anche il relativo pagamento dovrà essere effettuato 
successivamente. 
I dettagli saranno comunicati direttamente agli interessati al termine del ciclo formativo. 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
CORSO ISTRUTTORI 2022 

 

PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORI   

MODULO TECNICO/MOTORIO (a cura CIK - Filippi) 

- metodologie di insegnamento nelle arti marziali (kendo/iaido/jodo)  
- Approccio didattico riferito alle differenti tipologie di praticanti 
- Introduzione all’educazione del corpo 
- Biologia dello sport 
- Teoria dell’apprendimento 
- Intervento educativo in campo motorio 
- Dimostrazioni pratiche e simulazione didattica (con volontari di diverse età  e con 

caratteristiche diverse) 

MODULO NORMATIVO/GESTIONALE (a cura CIK - CSEN) 

- modulo giuridico/amministrativo  
- normativa fiscale di riferimento 
- adempimenti societari/responsabilità individuale 

 
MODULO  “CONTESTO SITUAZIONALE “ (a cura CIK) 
 

- Rudimenti di psicologia sportiva 
- Gestione della didattica 
- Rapporti tra istruttori 
- Teoria dei Neuroni Specchio 

 

MODULO ANTIDOPING * (a cura CIK) 

- contesto istituzionale 
- quadro normativo di riferimento 
- cultura dal fair play nello sport e nel budo 
- responsabilità dell’insegnante 

* Per gli istruttori ed allenatori in formazione che abbiano partecipato al webinar 
del 23 gennaio 2022 la frequenza a questo modulo è facoltativa. 

MODULO PRIMO SOCCORSO  

corso di formazione BLSD/Primo Soccorso da completare autonomamente, stante la 
problematica pandemica ex Covid-19, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della 
presente circolare presso un organismo certificato. 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
CORSO ISTRUTTORI 2022 

 

A completamento della formazione relativa ai 5 moduli “teorici” occorre effettuare anche il 
percorso PRATICO specifico per ciascuna disciplina (3 partecipazioni ad eventi “Q”); 
SEGUIRA’ ESAME FINALE, le cui modalità verranno comunicate successivamente.   

N.B.: Perché il corso sia considerato valido bisogna obbligatoriamente partecipare a TUTTE le 

sessioni previste. Non sono ammesse assenze. 

 

PROGRAMMA CORSO ALLENATORI – PRIMO WEEKEND PARTE 
TEORICA OBBLIGATORIA 

MODULO TECNICO/MOTORIO  (a cura CIK - Filippi) 

- (vedere programma Corso Istruttori)  

A completamento della formazione “teorica” occorre effettuare anche il percorso PRATICO 
specifico per ciascuna disciplina; seguiranno indicazioni. 

 

REFERENTE 

Info corso 

Tiziana Piantato 

segreteria 

cell. 335 5456226 
email: segreteria@kendo-cik.it 

  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA‘ DI AGIRE 

(ART. 46 T.U. – D.P.R. 445/2000) 

…l…  sottoscritt…………………………………………………………………………  nat…. a ………………………………………….. 

Il ……………………… residente in ……………….……………………. Via …………………………………………… n.…………….. 

consapevole della responsabilità penale (Art. 76 T.U. – D.P.R. 445/2000) cui puó andare incontro in 

caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero dichiara: 

1) di essere nat … a …………………….......…………………………… il ………………………………………………… ; 

2) di essere residente in ……………………………………………… via ................................... n. ..........  ; 

3) di essere cittadin... italian... secondo le risultanze del comune di …………………………………… ; 

4) di godere dei diritti politici ;

5) di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio: …………………………………………………………………………… 

rilasciato da ……………………………………………… di ………………………………. nell’anno …………………….. 

6) di non  aver  riportato  condanne penali  e di non  essere destinatario di provvedimenti  che

riguardano  l’applicazione  di misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normative.

………………………………., li …………………………………. 

IL DICHIARANTE 

…………………………………………………………… 

Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per i soli scopi descritti nel 

presente modulo e nei limiti dell’Art. 10 della L. 675/96 

N.B.: DA TRASMETTERE SOLO SE NON GIA' INVIATA IN PRECEDENZA
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