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CORSO PER FORMATORI NAZIONALI  

AREA FORMAZIONE MOTORIA E SPORTIVA ACSI 
 
L’ACSI organizza, un corso per Formatori nazionali dell’Area Formazione 

Motoria e Sportiva ACSI in FAD dal 07 al 19 Maggio per un numero massimo di 
partecipanti ammessi di 30. 
 
Profilo del Formatore 

Il Formatore Nazionale dell’area Formazione Moria e Sportiva ACSI opera a livello 
regionale, interregionale o nazionale nella organizzazione e gestione dei processi di 
formazione dalla progettazione alla valutazione anche in collaborazione dei comitati 
territoriali di riferimento e coordina eventuali corsi di formazione organizzati 
dall’Ente nel rispetto delle procedure SNaQ 
  
Competenze e titoli richiesti  
Per l’accesso al corso è richiesto:  

• Diploma Isef, Laurea in Scienze Motorie, 

• oppure Brevetto Federale di specialità (o di EPS) di massimo livello;  

• Esperienze di Formazione, allenamento, insegnamento documentate.  
 
Potrà essere richiesta la documentazione originale o in fotocopia all’atto 
dell’ammissione al corso.  
 
Criteri di valutazione e punteggi 
Saranno selezionati i richiedenti in base alle conoscenze, competenze e abilità acquisite 
in base alla griglia di valutazione di seguito riportata 

TITOLO O ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Laurea in scienze motorie 10 
Diploma EPS Da 3 a 5 

Diploma FSI Da 3 a 5 

Diploma accademia  Da 3 a 5 
Aggiornamento Da 1 a 3 

Esperienza di insegnamento a scuola Da 3 a 8 
Esperienza come preparatore atletico Da 3 a 8 

Esperienza come tecnico sportivo Da 3 a 8 

Esperienza come dirigente Da 3 a 8 
Meriti agonistici Da 3 a 8 

Esperienza come docente in corsi di formazione  Da 3 a 8 
Certificazione in corfomità norma UNI 11475:2017 Da 3 a 5 
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Procedure per la presentazione della domanda e l’ammissione al corso  

 
Gli interessati dovranno compilare il modulo on-line all’indirizzo 
https://forms.gle/N3wGPryfhiEUekLK9 improrogabilmente entro il 4 Maggio 

2020 (termine massimo inderogabile). 
La commissione Nazionale esaminerà le domande e, sulla base dei posti a disposizione, 
selezionerà i candidati, dando comunicazione agli ammessi.  
 
Durata del corso  
Il corso si svolgerà in FAD nei giorni  
Giovedì 07 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
Giovedì 14 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
Martedì 19 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
 
Durante il corso ci sarà la possibilità di interagire con i docenti! 
 

L’Area Formazione Motoria e Sportiva gestirà i contenuti del corso garantendo 
l’acquisizione di conoscenze del Sistema delle Qualifiche Sportive in Italia (SNaQ); il 
contesto sportivo: il CONI, le Federazione, gli EPS; Marketing e Comunicazione; le 
tecniche della comunicazione didattica; Ruolo degli attori coinvolti nella formazione: 
committenti, partecipanti, progettista, docente, tutor; l’organizzazione dei corsi a 
livello territoriale e nazionale; le certificazioni europee. Inoltre sono previste delle 
sessioni pratiche per acquisire le abilità per l’organizzazione dei corsi con la capacità 
di valutazione dei crediti formativi. 
 
Non è prevista una valutazione finale. Ai candidati verrà consegnato, al termine del 
corso, un attestato di qualifica di Formatore, rilasciato dall’ ACSI. La qualifica rientra 
nel sistema Nazionale delle Qualifiche sportive del CONI (SNaQ), riconosciuto a 
livello europeo.  
 
Costo del corso  

Il costo del corso è di €. 120,00 a carico dei corsisti.  
Una volta ricevuta la notizia di ammissione dovranno effettuare il pagamento entro 
l’inizio del corso.  
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