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                           Milano,  6 Agosto 2020 

 

     Ai Tecnici  

                Alle società 

E  p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 396/2020 

 

 

OGGETTO:  Corso Tecnici 2° livello 2020 

 

Gentilissimi, 

la Federazione propone ai propri tesserati le informazioni utili per l’iscrizione al corso Tecnici 2° livello - Allenatore che si 

svolgerà in parte on line.  

 

Requisiti minimi di ammissione: 

Essere tesserato FITw,  diploma di scuola secondaria di secondo grado; avere il 1° grado internazionale ed il solo 

avanzato; avere conseguito la qualifica di primo livello da almeno un anno (si possono iscrivere anche i tecnici aiuto-

allenatore che hanno superato l’esame del corso 2019/20). 

Si ricorda che chi ha ottenuto la parificazione dei vecchi gradi dovrà comunque dimostrare, durante una sessione gradi 

federali, la conoscenza teorica e tecnica dei gradi internazionali e dei solo standard.  

Requisiti per il conseguimento della qualifica di secondo livello (necessari per accedere all’esame): 

Aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che corrispondono a 20 

punti credito (6 crediti per le abilità individuali attribuite in base alle esperienze dichiarate in autocertificazione e 14 

crediti per le conoscenze che si acquisiscono durante il corso su aspetti specifici delle discipline, E-learning, Project 

Work). 

Il corso di secondo  livello avrà il seguente svolgimento: 

 

- Lezione frontale Webinar: sabato 5/09/2020; 

- Lezione frontale Webinar: 19-20/09/2020; 

- Lezioni in presenza: 28-29/10/2020  

- Modulo - Parte generale (16 ore ): 19-20/12/2020 sarà gestito dalla Scuola dello Sport del CONI, con sedi diverse (in 

base al numero dei partecipanti e la provenienza). Nel caso in cui i candidati, abbiano frequentato dei corsi similari 

organizzati dai Coni Point regionali, dovranno far pervenire al referente della formazione Prof.ssa Stecca Monica, il 

programma svolto e il diploma di frequenza per valutare se i contenuti siano corrispondenti al  modulo  previsto. 

- Esame teorico/pratico in aula 16-17/01/2021. 
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Oltre alle ore organizzate in webinar e in presenza , viene richiesto un importante impegno nello studio personale sugli 

argomenti trattati (conoscenza delle dispense fornite, regolamenti nazionali, visione di video,..) per poter acquisire i 

crediti necessari per l’esame. 

Non sono ammesse ore di assenza. 

Vi è la possibilità di chiedere di assentarsi per parte delle ore in presenza solo nei seguenti casi: 

− riconoscimento di percorsi professionali già acquisiti (come ad esempio tecnici FGI, percorso di studi 

universitari attinenti ai moduli trattati nei corsi, atleti azzurri medagliati), a queste persone potranno essere 

abbonate parte delle ore previste in presenza per i moduli di materie specifiche. Tuttavia, si sottolinea che 

l'esame finale,  dovrà essere sostenuto su tutti gli argomenti dei vari  moduli trattati al corso 

Il candidato, se interessato al riconoscimento di percorsi professionali come sopra indicato, dovrà inviare una richiesta 

scritta allegando il proprio curriculum vitae al Dipartimento Tecnico Nazionale e p.c. alla Segreteria Federale. 

Costi indicativi: 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 70,00 

LEZIONE SCUOLA DELLO SPORT: gratuita 

LEZIONE FITw – WEBINAR: € 90,00 (costo totale per lezioni 5/19/20 settembre) 

LEZIONE FITw - IN PRESENZA: € 90,00 (costo totale per lezioni 28/29 ottobre) 

ESAME: € 25,00 

 

Preiscrizioni e modalità di pagamento: 

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro il 30/08/2020 inviando alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it , il 

modulo allegato alla presente comunicazione debitamente compilato. Si ricorda che all’atto dell’iscrizione è 

obbligatorio inviare l’Allegato A - Dichiarazione delle attività personali per l’attribuzione dei crediti. 

 

Una volta confermato lo svolgimento del corso verrà richiesto il versamento della quota d'iscrizione. Il versamento delle 

quote relative alle lezioni a pagamento e dell'esame sarà richiesto secondo le scadenze che verranno fornite 

successivamente. 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

 

Dipartimento Tecnico Nazionale
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