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Oggetto: Corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore II livello  
    Roma, 1/9 ottobre 2022 - Corsisti ammessi 
 

A seguito del ricevimento delle domande di partecipazione al Corso per l’acquisizione della 
qualifica di Istruttore II livello (rif.Circolare n.71 del 10 agosto 2022) ed alla verifica dei requisiti, si 
pubblica di seguito l’elenco dei corsisti ammessi. Qualora vi fossero delle rinunce tra questi, la lista sarà 
integrata con i nominativi degli esclusi, seguendo il criterio di selezione applicato per l’ammissione.  
Si evidenzia inoltre che i candidati non ammessi avranno priorità d’iscrizione in occasione del prossimo 
corso, previo invio della domanda d’ammissione nei tempi e modi previsti dallo stesso. 
 
 I tesserati che compaiono nell’elenco degli ammessi dovranno perfezionare la propria iscrizione 
al Corso inviando la copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione tramite e-mail 
all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org entro e non oltre il 18 settembre p.v., pena 
esclusione, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:  
 

- € 595,00 comprensiva di pernottamento in camera doppia con trattamento di pensione 
completa dal 30 settembre al 9 ottobre 2022 (9 notti) presso l’Hotel dello Sport, docenze e 
materiale didattico (viaggio a carico del corsista)  

- € 100,00 comprensiva solo di docenze e materiale didattico (viaggio, vitto e alloggio a carico 
del corsista) 

 
Di seguito gli estremi per effettuare il bonifico bancario: 
Banca Intesa San Paolo – Filiale Roma 23 
IBAN: IT33 F030 69032141 0000 0013 575 
Causale: Iscrizione Corso II livello 2022 Nome Cognome 

 
Il quadro orario delle lezioni e i nominativi dei relativi docenti verranno trasmessi quanto prima 
 

          Cordiali saluti 
                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                                     (Ivan Braido)  
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Corso Istruttori II livello 2022 

 
 Corsisti ammessi 
 

 Angeli Felicioni Simone (Soc.11/027) 
 Azzolini Fabio Luca (Soc.08/043) 
 Bianchi Mirko (Soc.12/067) 
 Borsani Valerio (Soc.04/113) 
 Brizza Enzo (Soc.15/070) 
 Carosso Cristiano (Soc.01/018) 
 Cremona Luca (Soc.04/135) 
 Di Nardo Alessandro (Soc.01/018) 
 Donati Aurora (Soc.09/072) 
 Falcinelli Andrea (Soc.09/074) 
 Filoramo Mariagrazia (Soc.19/102) 
 Fontanone Virgilio (Soc.07/001) 
 Galfione Dario (Soc.01/001) 
 Iannino Valentino (Soc.19/116) 
 Liaci Romeo (Soc.16/099) 
 Luciani Cristiana (Soc.12/033) 
 Maffiuletti Dimitri (Soc.04/060) 
 Mangiarulo Giuseppe (Soc.09/085) 
 Maresca Alessandro (Soc.15/111) 
 Medinelli Matteo (Soc.03/001) 
 Nappi Andrea (Soc.15/099) 
 Ongaro Alessandro (Soc.06/077) 
 Pedrazzi Elena (Soc.08/025) 
 Ricca Armando (Soc.04/016) 
 Santacroce Marco (Soc.12/011) 
 Simonetti Luca (Soc.08/081) 
 Siri Flavio (Soc.03/021) 
 Stucchi Amalia (Soc.04/004) 
 Tarquini Massimiliano (Soc.12/138) 
 Testa Giancarlo (Soc.12/001) 

 
 

 

 

 

 


