Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation

Milano, 1 Agosto 2019
Ai Tecnici di 3° livello
e p.c.
Al Consiglio federale

Prot. 495/2019
OGGETTO: Corso di Formazione per FORMATORI PROMOTER
Gentili Tecnici,
il Dipartimento Tecnico Nazionale per ampliare l’albo dei docenti Formatori Promoter, visto il parere
favorevole del Consiglio Federale, organizza un corso di Formazione per Formatori Promoter.
Il Formatore Promoter è il docente dei corsi per la pre-qualifica Promoter.
Il corso di formazione approfondisce i temi necessari al Formatore per progettare un intervento, saper gestire
un’aula, acquisire una metodologia didattica.
Il Di.T.N. auspica la partecipazione di candidati provenienti da tutte le regioni per poter acquisire l’autonomia
operativa a livello regionale nell’organizzazione dei corsi Promoter. Questo obiettivo è molto importante per
la divulgazione della nostra disciplina anche a livello scolastico.
Chi diventerà Formatore dei Promoter verrà inserito nell’Albo Formatori Federale e da quest’ultimo saranno
individuati i Formatori che organizzeranno i corsi regionali per Promoter.
REQUISITI
Per diventare Formatore Promoter è necessario essere in possesso della qualifica di Tecnico di III livello –
Allenatore Capo, aver frequentato un corso gratuito di 8 ore, 3 ore on-line su aspetti specifici delle discipline
e 5 ore e-learning, comprensive delle ore di studio dei materiali inviati. Il corso sarà ritenuto valido se
frequentato per intero.
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PROGRAMMA
Martedì 3 settembre 2019 ore 19:00/22:00 tramite videoconferenza (lezione on-line).
Il corso formatori sarà tenuto dai tecnici federali Monica Stecca e Concetta Murgia.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it, entro e non oltre il 26 agosto
2019.
Alla chiusura delle iscrizioni verranno fornite le indicazioni operative per la frequenza on-line.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dipartimento Tecnico Nazionale

