
Chi è UPKL
U.P.K.L.  è  un'associazione  internazionale  con sede  a  Bruxelles,  Observer  Member  in  XG  HEPA
Commission, e promuove la figura dell’ European Social Sport Coach nel rispetto della promozione
dei Diritti Umani attraverso lo Sport.
 
UPKL sostiene, incoraggia e coordina progetti che consentono la diffusione e la valorizzazione dei
Diritti Umani attraverso le arti, i mestieri, le professioni, l'attività fisica e le discipline sportive intese
come strumenti per  raggiungere  gli  obiettivi  del  cognitivismo sociale  nel  percorso educativo e
formativo dei giovani cittadini europei.

L'azione  di  U.P.K.L.  è  assicurata  dal  riconoscimento  della  personalità  giuridica  di  AISBL
(International  No  Profit  Association)  da  parte  del  Ministero  della  Giustizia  Belga  con  decreto
WL22/16394 del 15 gennaio 2014.

La figura professionale dell’European Social Sport Coach
Il  programma per la figura dell’European Social Sport Coach è conforme alle
Raccomandazioni HEPA come proposto nel FINAL REPORT della Commissione
Europea XG HEPA approvato a Cipro il 12 Aprile 2016.

Tale  programma è  finalizzato alla  crescita  fisica,  intellettuale  e  morale  dei
giovani  europei  attraverso  lo  sport  e  la  physical  activity.
Il  percorso didattico è articolato su quattro livelli  formativi per un totale di
1.100 ore.

UPKL approva e rilascia la qualifica del livello corrispondente al termine dei
corsi di formazione e valutazione che il discente svolge presso un TCP (Training Center Partner)
accreditato.

La certificazione EUROPASS e il  profilo delle  attività  descritte nei  quattro livelli
dell’European Social Sport Coach.

Il certificato è accreditato nel sistema Europass della Commissione Europea, accettato e impiegato
dalle istituzioni pubbliche di 18 Stati Membri dell’Unione Europea

1° livello: Coach - Profilo attività EQF 3
Questa qualifica si riferisce a un'attività tecnica.
Il soggetto che consegue tale qualifica è abilitato a svolgere lavoro autonomo. Conduce sessioni di
formazione progettate, pianificate e approvate in modo indipendente.
Il  coach  ha  le  conoscenze  per  distinguere  gli  elementi  che  compongono  un  programma  di
educazione attraverso lo sport e un programma di sviluppo delle abilità sportive e delle abilità
generali per insegnare l'alto livello di educazione sportiva
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Competenze certificate
• Mette a punto progetti relativi all’ambiente di lavoro e alla natura dei principi educativi dello
sport praticato.

• E’ capace di creare un profilo di un gruppo selezionato di partecipanti che include i bambini;
analizza e impiega le informazioni acquisite sui bisogni del gruppo target per sviluppare programmi
sportivi finalizzati all'educazione ai diritti umani.

• E’ capace di illustrare al pubblico di riferimento il programma tecnico sportivo e come l'approccio
didattico insegni i diritti umani attraverso la disciplina praticata.

2° livello: Istruttore  - Profilo attività EQF 4
Questa  qualifica  fa  riferimento  a  un'attività  tecnica.  L'istruttore  che  consegue  tale  qualifica  è
abilitato a svolgere lavoro autonomo.
Conduce sessioni di allenamento studiate, pianificate e approvate in autonomia o in collaborazione
con il direttore tecnico della palestra.
L'istruttore con questa qualifica possiede le conoscenze di base per distinguere gli elementi che
compongono un programma formativo attraverso lo sport e un programma di sviluppo delle abilità
sportive e delle abilità generali per insegnare le basi dell'educazione sportiva

Competenze certificate
• Mette a punto progetti relativi all’ambiente di lavoro e alla natura dei principi educativi dello
sport praticato.

• E’ capace di creare un profilo di un gruppo selezionato di partecipanti che include i bambini;
analizza e impiega le informazioni acquisite sui bisogni del gruppo target per sviluppare programmi
sportivi finalizzati all'educazione ai diritti umani.

• E’ capace di illustrare al pubblico di riferimento il programma tecnico sportivo e come l'approccio
didattico insegni i diritti umani attraverso la disciplina praticata.

•  E’ capace di pianificare, offrire e rivedere un programma sportivo articolato in multisessioni per
un gruppo di partecipanti che include i bambini. Ha le competenze per illustrare la connessione tra
la filosofia pedagogica della disciplina praticata e la realtà ambientale del contesto in cui opera.

3° livello: Maestro - Profilo attività EQF 5
Questa qualifica si riferisce ad un'attività di assistenza e supporto tecnico ad un altro istruttore di
livello superiore. L'allenatore che consegue questa qualifica non è autorizzato a lavorare in modo
indipendente.
Conduce sessioni di allenamento ideate e pianificate e approvate dall'Istruttore di livello superiore
o dal Direttore tecnico della palestra.
L'allenatore in possesso di questa qualifica ha le conoscenze di base per distinguere gli elementi
che compongono un programma di educazione attraverso lo sport e un programma di sviluppo
delle abilità sportive

Competenze certificate
• Mette a punto progetti relativi all’ambiente di lavoro e alla natura dei principi educativi dello
sport praticato.

• E’ capace di creare un profilo di un gruppo selezionato di partecipanti che include i bambini;
analizza e impiega le informazioni acquisite sui bisogni del gruppo target per sviluppare programmi
sportivi finalizzati all'educazione ai diritti umani.



• E’ capace di illustrare al pubblico di riferimento il programma tecnico sportivo e come l'approccio
didattico insegni i diritti umani attraverso la disciplina praticata.

•  E’ capace di pianificare, offrire e rivedere un programma sportivo articolato in multisessioni per
un  gruppo  di  partecipanti  che  include  un  team  di  molti  Coach  qualificati  al  1  °  livello.  
Ha le competenze per illustrare la connessione tra la filosofia pedagogica della disciplina praticata e
la realtà ambientale del contesto in cui opera.
E’ in grado di preparare tecnicamente i Coach supervisionati e sa condurre il lavoro di gruppo.

4° livello: Educatore (Formatore) - Profilo attività EQF 6
La  persona  che  consegue  tale  qualifica  è  abilitata  a  svolgere  attività  lavorativa  autonoma  e
professionale.
Svolge  sessioni  di  formazione  progettate,  pianificate  e  approvate  in  modo  indipendente.
L'European Social Sport Coach – Educatore (Formatore)-  con questa qualifica ha le conoscenze per
distinguere gli elementi che compongono un programma di educazione attraverso lo sport e un
programma di sviluppo delle abilità sportive e delle abilità generali per insegnare l'alto livello di
educazione sportiva .
La funzione dell'European Social Sport Coach – Educatore (Formatore) - è quella di progettare e
fornire  specifici  programmi  di  attività  motoria  volti  a  sviluppare  specifici  processi  educativi.
Attraverso l'insegnamento della disciplina tecnica, trasmette allo studente i codici comportamentali
atti  a  riconoscere  ed  assimilare  i  diritti umani  e  comportamenti volti  al  raggiungimento degli
obiettivi sociali prefissati nel programma Predispone l'attività didattica per singoli o gruppi; valuta
l'analisi dei fabbisogni formativi contesto sociale e culturale di origine degli studenti.
L'attività dell'European Social Sport Coach – Educatore - è finalizzata alla promozione di corretti stili
di vita volti a prevenire l'uso di sostanze dopanti, droghe e alcol.
Consiglia,  motiva e aggiorna gli  studenti, individualmente o in  team,  in modo da consentire il
miglioramento del  loro stato di  benessere,  favorendo sempre la sperimentazione delle  diverse
dinamiche relazionali attraverso la pratica dello sport. Prepara il programma per armonizzare la
crescita fisica, morale e intellettuale attraverso il pratica della disciplina sportiva di riferimento.
Segnala agli  organismi competenti e agli  interessati, nel pieno rispetto della privacy politiche, i
fenomeni  che  influenzano i  disturbi  alimentari.  L'attività  dell'European Social  Sport  Coach /  si
rivolge a tutti gli obiettivi che definiscono le diverse età evolutive di persona.

Competenze certificate
• Mette a punto progetti relativi all’ambiente di lavoro e alla natura dei principi educativi dello
sport praticato.

• E’ capace di creare un profilo di un gruppo selezionato di partecipanti che include i bambini;
analizza e impiega le informazioni acquisite sui bisogni del gruppo target per sviluppare programmi
sportivi finalizzati all'educazione ai diritti umani.

• E’ capace di illustrare al pubblico di riferimento il programma tecnico sportivo e come l'approccio
didattico insegni i diritti umani attraverso la disciplina praticata.

• E’  capace  di  pianificare,  fornire  e  rivedere  un  programma  di  attività  fisica  strutturato  in
multisessioni ed erogato a gruppi di partecipanti che includono team di maestri qualificati al 3 °
livello.  Ha le competenze per illustrare la connessione tra la filosofia pedagogica dell'attività fisica
e la realtà ambientale del contesto in cui opera.
E’  in  grado  di  formare  gli  insegnanti  qualificati  al  3°  livello  per  accompagnarli  al  processo  di
certificazione del 4° livello. Supervisiona team di insegnanti di livello inferiore, sa condurre il lavoro
di gruppo e la progettazione didattica su temi complessi e multifattoriali.



L’opportunità professionale
Il processo UPKL offre molte opportunità professionali al settore dello sport e delle arti marziali in
particolare, consentendo allo European Social Sport Coach di operare a scuola, nelle palestre e nei
centri sportivi, nonché in strutture che si occupano di persone a elevata fragilità, in tutti i Paesi
dell’Unione. 

Centri sportivi e palestre del territorio
La formazione è organizzata su percorsi di didattica a distanza e in presenza. I centri sportivi in
possesso dei requisiti richiesti al TCP possono diventare delle unità locali  per erogare parte del
programma tecnico, con grandi benefici per gli studenti e per l’organismo accreditato. 

Formatori, Valutatori e Tutor
UPKL favorisce la strutturazione dei  TCP affiancando, formando e istruendo gli  European Social
Sport Coach di 4° Livello (Educatore-Formatore) per un loro inserimento lavorativo nel sistema dei
TCP  (Training  Center  Partner)  nelle  diverse  posizioni  richieste  dal  processo  di  formazione,
valutazione e certificazione degli studenti.

A chi rivolgersi per informazioni

ARES - Università delle Arti Marziali
Presidente: Fabio Bracaglia mailto: info@universitares.it

UPKL aisbl
Segretario Generale: Corrado Genova mailto: sg@europe-upkl.eu – mobile: +39.393.3617816
www.europe-upkl.eu
www.sport-education.eu
www.so-sport.eu

http://www.so-sport.eu/
mailto:info@universitares.it
mailto:sg@europe-upkl.eu
http://www.sport-education.eu/
http://www.europe-upkl.eu/

