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GIOVEDI 14  aprile 2016 

Trieste, palestra scuola media Rismondo - via Forlanini 32 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
16.00 Accredito partecipanti  

16.10-19.00 WORKSHOP Vincenzo STERA 

19.00 Consegna attestati di partecipazione   

 

Vincenzo STERA E’ docente di scienze motorie e sportive, formatore “esperto” della Scuola 
regionale dello sport del CONI Friuli Venezia Giulia, formatore del MIUR.  

Nei suoi incontri formativi coniuga il movimento espressivo e creativo al 
linguaggio sonoro, musicale e narrativo.  I percorsi di studio, ricerca e di 
sperimentazione realizzati sono documentati nelle pubblicazioni “Il 
bambino, il gesto, il suono” e “La musica dello gnomo mirtillo” (entrambi 
libro+cd a cura di comunicarte edizioni). 

E’ musicista, autore di musica per bambini e ideatore di concerti-
spettacolo. Collabora con la Casa della musica di Trieste /scuola di musica 
55 per i progetti per l’infanzia tra cui il Festival di musica per bambini  del 
quale cura la direzione artistica 

 

 

FIGURE GEOMETRICHE IN MOVIMENTO 
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Modalità iscrizione 

Il seminario è gratuito. 

Età minima per iscriversi: 18 anni. Per iscriversi al seminario è necessario accedere al sito della 

Scuola Regionale dello Sport del Friuli Venezia Giulia, registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area 

riservata”) e compilare entro 48 ore dalla data dell’evento la scheda di iscrizione presente on 

line all’interno del seminario prescelto: 

http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html 

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali altre 
adesioni si potranno accettare anche nel giorno del Seminario nel caso la sala possa consentirlo 

e/o se non sia stato raggiunto il numero massimo previsto. 

 

 

Partecipanti 

Il corso avrà luogo con minimo n.10 iscritti.  

Sono ammessi al massimo n.30 iscrizioni, in base all’ordine di arrivo. 

 

Responsabilità 

Il Comitato Regionale C.O.N.I. del Friuli Venezia Giulia declina ogni responsabilità per quanto 
possa accadere prima, durante e dopo il seminario ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte 

all’iniziativa. 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di Partecipazione a cura della 

Scuola Regionale dello Sport del CONI Friuli Venezia Giulia. 

BREVE DESCRIZIONE DEL SEMINARIO 

L’obiettivo del workshop è lo sviluppo delle capacità logico-matematiche attraverso giochi 

coordinativi individuali, di coppia e di gruppo.  Diventiamo architetti dello spazio per 

analizzare e progettare le sue infinite possibilità di utilizzo nel gioco. Sperimentiamo esercizi e 

giochi in spazi liberi, strutturati, su linee, diagonali, triangoli, quadrati, cerchi per stimolare la 

coscienza e l’uso consapevole del movimento nello spazio.   

http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html

