
 

Test di valutazione e analisi dati 

La Scuola Regionale dello Sport  Coni Liguria  

ORGANIZZA il Seminario: 

IN PROGRAMMA PRESSO IL 

CONI Point Genova “Casa delle Federazioni” 

Viale  Padre Santo 1 - 16122 Genova 

Venerdì 20 ottobre 2017 dalle 18.30 alle 22.30 

Seminario teorico pratico rivolto a tecnici, dirigenti e studenti delle Scienze Motorie 

Durante il seminario è prevista una esercitazione pratica su excel (2007), si consiglia l’utilizzo 

del proprio portatile. 
 

Programma  

Ore 18:30   

Apertura lavori saluto 

Relatore: Plutino Luca - Dottore in Scienze Motorie, Preparatore Atletico, esperto Scuola 

dello Sport CONI Liguria, Coordinatore Tecnico Coni Genova. 
 

Ore 18:45-20:00   

Introduzione ed analisi delle caratteristiche fondamentali dei test di valutazione  

Relatore: Ugo Foscolo - Docente di Educazione Fisica,  Preparatore Atletico, esperto Scuo-

la dello Sport CONI Liguria. 
 

Ore 20:00-21:15   

PRATICA: portare all’utenza di tutti gli ascoltatori strumenti utili  per formulare e riprodurre 

test di valutazione sul campo attraverso esempi ed illustrazioni 

Relatore: Marta Rovegno - Dottoressa in Scienze Motorie,  Preparatrice Atletica, esperta 

Scuola dello Sport CONI Liguria. 
 

Ore 21:15-22:30  

ANALISI: Raccolta risultanze dei test sotto forma di dati qualitativi o quantitativi, analisi stati-

stica degli stessi (prova pratica con il proprio computer su excel 2007) 

Relatore: Plutino Luca - Dottore in Scienze Motorie, Preparatore Atletico, esperto Scuola 

dello Sport CONI Liguria, Coordinatore Tecnico Coni Genova. 



Finalità: 

Fornire all’utenza gli strumenti necessari per la formulazione di test di valutazione secondo criteri scien-

tifici adeguati. 

Fornire strumenti e competenze nella raccolta , elaborazione e lettura dei dati. 

Rendere consapevole l’utenza dell’importanza della ricerca in ambito sportivo, ad ogni livello. 

Obiettivi: 

Rendere consapevoli del valore della valutazione nell’ambito di una programmazione sportiva sia a livel-

lo giovanile che assoluto. 

Rendere consapevoli del rapporto che esiste tra valutazione, determinazione dell’obiettivo motorio spor-

tivo (abilità, capacità) ed attività (giochi, esercitazioni ecc) 

Contenuti: 

Caratteristiche fondamentali dei test di valutazione 

Esempi pratici di test di valutazioni, illustrati su slide. 

Analisi dei dati raccolti dai test di valutazione (esercitazione pratica con proprio computer su excel 2007) 

Destinatari: 

Tecnici e operatori sportivi, studenti delle Scienze Motorie e ricercatori. 

La partecipazione al seminario è gratuita 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 
 

per facilitare l’adesione alle iniziative l’interessato dovrà indicare i seguenti dati: 
Inviare una mail a srdsliguria@coni.it e in C.C. a  genova@coni.it indicando:  

 

NOME  
COGNOME 
RECAPITO TELEFONICO 
INDIRIZZO E-MAIL  
TITOLO del Corso in questo caso: Test di valutazione e analisi dati 
DATA: 20 ottobre  
SEDE DEL CORSO: Casa delle Federazioni - Genova 
 

Il corso verrà attivato con un minimo di 25 adesioni. 

Qualora non si raggiungesse il numero minimo verrà inviata email di annullamento agli iscritti. 

Verranno accolte tutte le richieste di partecipazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

19/10/2017 
 

Per info contattare la segreteria della Scuola Regionale dello Sport allo 010/581166 oppure via e-mail 

a srdsliguria@coni.it 

NOTE:  
In base al protocollo d’intesa tra Scuola Regionale dello Sport del CONI 
Liguria e FIDAL Regionale Liguria ai tecnici FIDAL saranno riconosciuti i 
crediti SNAQ che verranno quantificati dalla Federazione. 

mailto:srdsliguria@coni.it

