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DESCRIZ IONE

La crescita del Calcio a 5 non
viene registrata solo a livello
dilettantistico, infatti ogni
stagione sempre più nuove
compagini si affacciano ai
campionati amatoriali promossi
dalle molteplici organizzazioni
sportive presenti sul territorio.
Questo fenomeno crea la
necessità di far conoscere
meglio questo sport alle vecchie
e alle nuove generazioni che lo
praticano. È risaputo anche
quanto sia difficile accedere ai
corsi di allenatore di calcio a 5
promossi dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio, e a tal
proposito questo video corso
nasce con lo scopo di essere un
riferimento per tutti coloro che
hanno la necessità di accedere
ad una formazione di base da
allenatori di calcio a 5. Infatti,
per essere allenatori è
importante non solo conoscere a
fondo la disciplina sportiva, ma è
anche necessario essere in
possesso di nozioni che
appartengono ad ambiti molto
eterogenei tra loro, come ad
esempio alla psicologia dello
sport, alla medicina sportiva e
all’alimentazione. Alla fine del
percorso formativo il candidato
deve superare un test
informatizzato al fine di
conseguire l’attestato di
Allenatore di Calcio a 5 rilasciato
da Future Academy e
riconosciuto da ASI ITALIA, ente
di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI.
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Sessioni di Allenamento disponibili h24
per un anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

 
Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

40 sessioni di allenamento da svolgere
con cadenza giornaliera, 5 volte alla
settimana

Alla fine del percorso è possibile
richiedere l'attestato

40

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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