Aggiornamento/Sanatoria/equiparazione
EpD

Mattina

Pomeriggio

Martedi 17/11/2020

Pedagogia 3h ( 9-12)

Veterinaria-Mascalcia 2h (14-16)

Mercoledì 18/11/2020

Fisiologia sportiva 2h ( 9-11)

Gestionale 2h (15-17)

Giovedì 19/11/2020

Discipline sportive 2h (9-11)

Psicopatologia 3h (15-18)

Sabato 21/11/2020

Psicopatologia 2h (9-11)

- L’esame:
- per l’equiparazioni vi sarà una presentazione di un video accompagnato da un elaborato, su un
tema scelto dalla commissione. Il video avrà una durata massima di 6 minuti, l’elaborato una
lunghezza di minimo 5, massimo 10 pagine. Seguirà un colloquio online con la commissione per
discutere del lavoro svolto. L’elaborato ed il video andranno consegnati entro il 28 novembre, il
colloquio si svolgerà il 2 dicembre.
- per la sanatoria vi sarà un colloquio online con la commissione il 2 dicembre.
Il Dipartimento IAA/EPD, qualora ve ne sia la necessità, si riserva il diritto di apportare
modifiche al seguente programma.

Tecnico EpD

Mattina
Mercoledì 27/01/2021
Giovedì 28/01/2021

Veterinaria-Etologia II 3h (9-12)

Venerdì 29/01/2021

Veterinaria-Etologia II 3h (9-12)

Mercoledì 03/02/2021

Psico-Pedagogia 3h (9-12)

Giovedì 04/02/2021

Psico-Pedagogia 3h (9-12))

Pomeriggio
Tecnica II
Assicurazione ll 2h (15-17)
Veterinaria-Etologia II 2h (14-16)

Psico-Pedagogia 2h (14-16)

Lunedì 08/02/2021

Psicopatologia 3h (15-18)

Mercoledì 10/02/2021

Psicopatologia II 2h (15-17)

Giovedì 11/02/2021

Psicopatologia II 3h (15-18)

Lunedì 15/02/2021

Psicopatologia II 3h (15-18)

Mercoledì 17/02/2021

Psicopatologia II 2h (15-17)

Giovedì 18/02/2021

Psicopatologia II 3h (15-18)

Mercoledì 24/02/2021

Discipline sportive 2h (9-11)

Discipline sportive 2h (14-16)

Tot.38 h
-La partecipazione alla parte pratica del corso potrà essere effettuata previo svolgimento di
almeno 40 h, delle 80 totali, di tirocinio.
- 26 h di parte pratica nel corso si svolgeranno dal 27 al 29 maggio.
- Tali date e modalità di svolgimento potranno subire variazioni in conseguenza ai calendari dei
Campionati Nazionali o all’emergenza sanitaria relativa al COVID-19.

Il luogo di svolgimento della parte pratica sarà stabilito sulla base del luogo di provenienza della
maggior parte dei partecipanti e sempre in relazione alla situazione sanitaria relativa al COVID19.
Il Dipartimento IAA/EPD, qualora ve ne sia la necessità, si riserva il diritto di apportare
modifiche al seguente programma.

