
VERBALE ACCADEMIA DELLA CANOA

03 gennaio 2023

Come da intercorsi accordi telematici l’Accademia della Canoa su richiesta del coordinatore delibera via

email su proposta del membro dell’Accademia Damiano Tavella, sull’approvazione di un percorso formativo

per tutti i tecnici FICT per ampliare didattica, formazione e sicurezza (testo in allegato)

Dopo uno scambio telematico di chiarimenti e commenti relativi alla proposta didattica l’accademia delibera

tramite votazione via email:

Damiano Tavella, Matteo Morelli, Michele Costa, Enrico Brentana, Roberto Seccamani , Massimo
Brescianini, Fabio Ficiarà, Pilotti Ascanio, Stefano Cucit, Arcangelo Pirovano, Luca Coppini e Massimo
Stica sono favorevoli alla proposta.

L’Accademia approva con la maggioranza dei voti il percorso formativo proposto valutandone
positivamente i contenuti e i valori in linea coi principi della FICT.

Coordinatore Accademia                                                                                         Segretario Accademia

ARCANGELO PIROVANO                                                                                              FABIO FICIARA’

Allegato:

La formazione sarà su una piattaforma ancora da definire con certezza e il link verrà mandato nella

newsletter

tecni...@googlegroups.com

due giorni prima dell’evento.

La formazione sarà gestita da professionisti, e inizierà alle 20.30 con termine massimo per le 23.00.

La formazione non potrà essere registrata.

La serata formativa sarà aperta a tutti i tecnici regolarmente iscritti.

Con l’occasione vi consiglio di spargere la voce ai vostri istruttori che non sono nella newsletter, per fare in

modo che chi fosse interessato, possa verificare l’iscrizione alla stessa e quindi ricevere info e link per

partecipare alla serata.

Di seguito vi lascio il programma degli appuntamenti con le date e l’argomento trattato.

25 Gennaio

Docente Vincenzo Minanna Scuola nazionale di formazione RESCUE PROJECT

Tema: Lezione di soccorso in acqua

Programma:

1. Kit da portarsi dietro in caso di emergenza in kayak fiume / Mare

2. cosa avere nel salvagente

3. Priorità nel soccorso

- Briefing

- Gestione discesa

- Briefing fine attività

4. Nuoto in fiume e in mare

5. uso della corda da lancio

https://groups.google.com/


6. uomo al guinzaglio posizione

7. traino in fiume e in mare

8. aspetto psicologico

9. aspetto tecnico

10.DPI sicurezza freddo

11.valutazione di alcuni scenari in acqua

22 Febbraio

Docente: Laura Mandolesi laureata in Psicologia, professore ordinario di Psicologia Generale presso

l'Università Federico II di Napoli, ed esperta di Psicologia dello sport

Tema: La Comunicazione Istruttore Allievo

Programma:

Con un'attenzione particolare alla relazione istruttore/maestro - allievo, verranno illustrati i principi di base

per una comunicazione funzionale ed esempi pratici sui più comuni errori di comunicazione. Infine,

verranno discusse alcune tecniche per migliorare la comunicazione e l'apprendimento del gesto tecnico.

22 Marzo

Docente: Gabriele Businaro Scuola nazionale di formazione RESCUE PROJECTIstruttore BLSD e trauma,

soccorritore capo equipaggio ambulanza

Tema: Traumi legati allo sport canoistico

Programma:

1. Differenze di annegamento tra acqua dolce e salata

2. Ossigeno l’importanza

3. Cosa portare con se come kit di pronto soccorso

4. Traumi legati alle onde in mare collo e traumi di schiacciamento contro scogli

5. Tagli bendature

6. Gestione fratture

7. Gestione Emorragie

8. Gestione Ipotermia

9. Gestione Lussazioni

10.Colpi di calore shock termici

11.Cosa usare per immobilizzare arti etc.. con quello che si ha a disposizione durante una uscita in

kayak

19 Aprile

Docente: Tatiana Cappucci Formatrice della FICT e della British Canoeing

Tema: Metodologie didattiche

Programma:

Le molteplici metodologie didattiche applicate alle discipline di pagaia, partendo da quelle più adatte a

coinvolgere attivamente tanto i diversi tipi di insegnamento quanto i diversi tipi di apprendimento, in

un'ottica di interazione ed approfondimento dei più conosciuti, studiati ed applicati metodi di condivisione

delle esperienze teorico-pratiche (Ideas, Vakt, Peer tutoring, Mentoring, Questioning ed altri), con

riferimento alla tradizione sia anglosassone che italiana, per sollecitare una crescita educativa che ponga al

centro degli interventi educativi le esigenze individuali.

17 Maggio



Docente: Robert Luciani Thierry Laureato in Geografia Fisica, Docente Universitario Facoltà Geofisica di

Angers (Francia), Nantes (Francia), Padova, Feltre e Trento. Docente presso ARPAV

Tema: Meteorologia

Programma:

14 15 ottobre

Il 14 e il 15 ottobre è previsto un momento di confronto, chiusura delle attività di formazione promosse

durante l’anno e di raccolta di feedback per l’organizzazione di nuovi percorsi formativi per l’anno 2024 in

grado di rispondere ai bisogni formativi dei tecnici della Federazione.

Inoltre, l’incontro permetterà di:

 Migliorare la connessione delle diverse scuole di canoa;

 Rafforzare la relazione e la collaborazione tra i tecnici FICT;

 Condividere idee per creare un percorso di crescita continuativo per i diversi tecnici focalizzandoci

su argomenti di interesse comune;

 Monitorare e verificare lo stato dell’arte sull’andamento delle attività svolte tra tecnici, scuole e FICT

per aprire la possibilità ad azioni correttive e nuove proposte.

 Creare spazio alle figure più giovani in grado di alimentare il tesoro accumulato in tanti anni di fict

 E se troviamo acqua fare qualche pagaiata assieme e condividere un pranzo comunitario


