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ASSOCIAZIONE PRO MOTO BERGAMO      
 
 

Associazione provinciale degli insegnanti di educazione fisica 

e laureati in scienze motorie affiliata alla CAPDI  

(Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati Isef e Laureati Sc. Motorie). 

 

La PRO MOTO BERGAMO è l’associazione provinciale di categoria dei professori di Educazione Fisica. 

Con le altre associazioni provinciali costituisce l’associazione nazionale C.A.P.D.I. & Lsm che in tutta Italia 

raccoglie da 30 anni oltre 3300 colleghi. 

 

E’ un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2002 per volontà di alcune colleghe insegnanti di scienze 

motorie che si conoscevano e lavoravano insieme da anni con l’intenzione di promuovere l’aggiornamento e 

rendere più capillare il passaggio di informazioni di settore e le comunicazioni della Capdi. 

In questi anni l'Associazione ha operato nel campo della formazione permanente cercando di favorire 

l’aggiornamento reciproco, la condivisione di esperienze e competenze fra docenti, promuovendo discipline 

sportive ed espressive alternative e sviluppando tematiche di interesse e di attualità. 

Frequenti e proficue le collaborazioni con l’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni locali per 

proporre attività di aggiornamento di qualità. 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Associazione Pro Moto intende proporre i seguenti laboratori: 
 

1. STAND UP AND DANCE WITH ME!  
La Danza a scuola: quale, perché e come. 

docente Gabriele Ferrè, 27 settembre ‘21 

2. Strategie e strumenti per la gestione dei comportamenti oppositivi 
Percorso laboratoriale a distanza a pagamento (4 incontri, tot. 12 ore) 

docente prof. Gianluca Daffi, ottobre/novembre 2021 
 

3. ALIMENTAZIONE: fake news, miti da sfatare, pillole e curiosità 
docente Max Spini, 5 novembre ‘21 

4. KIN BALL: LO SPORT PER TUTTI 
docenti Mario Pansera e Emanuele Sangalli, 8 marzo ‘22 

 

5. GIOCHI DI STRADA: tra cultura e tradizione  
ocenti Luca Ferri e Susana Torino, 20 aprile ‘22 

 

6. MINDFULNESS a scuola 
Docente Roberto Benis, 13 maggio ‘22 

 
ALLENARE LA FORZA A SCUOLA 

Docente Roberto Benis, da definire 
 
 

…E ALTRE INIZIATIVE DA DEFINIRE 
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La partecipazione ai corsi è GRATUITA per i soci 

 
Iscrizioni obbligatoria da effettuarsi on line al momento dell'attivazione dei singoli corsi. 
 
Al termine di ogni laboratorio verrà rilasciato una dichiarazione di presenza da parte 
dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente Qualificato per la formazione del 
personale della scuola, Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio 2007 e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR 
N.170/2016) 

 

La quota associativa ha validità annuale (dal 1gennaio al 31 dicembre) 

 

 ISCRIZIONE/RINNOVO PRO MOTO 2022: € 50.00 

 iscrizione STUDENTI e LAUREANDI SCIENZE MOTORIE: 

quota promozionale € 25.00 (con possibilità di partecipare gratuitamente ai nostri corsi e di 

ricevere le nostre info) 

 iscrizione PENSIONATI: € 25.00 

 iscrizione SOCI TEMPORANEI (docenti di altre discipline interessati al singolo 

corso)= € 20,00 

 

SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE ALLA PRO MOTO 

• Affiliazione automatica alla C.A.P.D.I. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati ISEF 

& Laureati Scienze Motorie) 

• Partecipazione gratuita a tutti i corsi di aggiornamento organizzati dalla Pro Moto e dalle altre 

Associazioni provinciali affiliate alla Capdi. 

•  Abbonamento alla rivista “E.F. – La rivista di educazione fisica, scienze motorie e sport” - 

Abbonamento 2022 n. 4 numeri di 48 pagine + inserto/poster 

• Inserimento nella mailing list della Pro Moto Bergamo per essere costantemente aggiornato e 

ricevere Newsletter Capdi & LSM e materiale informativo di settore (legislativo, iniziative 

culturali, corsi di aggiornamento...)  

• Possibilità di Consultazione area riservata sito Capdi  con password personale per accedere a 

materiali didattici 

• Iscrizione “Elenco nazionale diplomati Isef e Laureati in scienze motorie” 

• Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (massimale 1 milione di euro) 

• Esonero dal servizio per la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate da Capdi & LSM 

dalle Associazioni ad essa affiliate la Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della 

scuola (Decreto MPI AOODGPER N° 14350 del 27 luglio 2007). Le iniziative di formazione organizzate dalla 

Capdi & LSM rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno diritto «all’esonero dal servizio del 

personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art.64 del CCNL «5 giorni 
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con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi». 

 

I servizi offerti dalla Pro Moto sono attivi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. 

(o dalla data di iscrizione, se successiva al 1 gennaio, fino al 31 dicembre 2022) 

Chi si iscrive dopo il 30 marzo ‘22 non ha garantito il servizio di spedizione della rivista EF n.1/2022 a casa. 

 

 
Per iscriversi e/o per rinnovare l’iscrizione alla Pro Moto per il 2022 

 
 

1. compilare il seguente modulo 

 
https://forms.gle/wH5Sk3K1XBKtsmGd6 

 
 

2. versare la quota associativa annuale valevole per il 2022 

tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

IBAN IT85P0521653420000000092955 

intestato a ASSOCIAZIONE PRO MOTO 

Sull'ordine di bonifico specificare:  
- cognome e nome di chi si iscrive 

- Causale: Iscrizione PRO MOTO BERGAMO 2022 
 
 

3.inviare ricevuta del versamento a promotobergamo@gmail.com 

n.b. l'iscrizione sarà attiva solo dopo il ricevimento effettivo del versamento sul nostro c/c 

e della relativa ricevuta. 

 

 

Ringraziandovi per l’attenzione speriamo di incontrarVi presto.  

 

 

 

Buon lavoro a tutti 

Il Direttivo Pro Moto Bergamo 

 
 
 

CONTINUATE A SOSTENERCI, 

SOLO COSI RIUSCIREMO A GARANTIRVI  

OCCASIONI DI AGGIORNAMENTO COSTANTE E DI QUALITÀ 
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