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 Agli interessati 
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
  
 e, p.c.  Ai componenti il Consiglio Federale 
 Al Gruppo di Lavoro Formazione Quadri 
 
 
Oggetto: incontro di formazione-valutazione per l’inserimento nell’Albo Docenti 
 

A seguito del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, il Gruppo di Lavoro Formazione Quadri, in 
collaborazione con la Scuola dello Sport, ha organizzato un incontro di formazione-valutazione rivolto a 
chi voglia richiedere l’inserimento negli elenchi dei Docenti federali o, per chi fosse già iscritto nell’Albo, 
l’attribuzione di ulteriori materie d’insegnamento e/o il passaggio da Docente Regionale a Docente 
Nazionale. 

 
L’incontro si svolgerà, come da programma allegato, online venerdì 9 settembre p.v. e a Roma, 

presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti “Acqua Acetosa”, dal 16 al 18 settembre 2022. 
L’arrivo dei partecipanti è previsto per la serata di giovedì 15 settembre p.v., l’incontro terminerà domenica 
18 settembre p.v. una volta ultimata la prova di valutazione 

 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Specifichiamo inoltre che l’incontro, ad esclusione 

del viaggio e di eventuali extra che saranno a carico dei corsisti, è a carico delle FITARCO e della Scuola 
dello Sport; per coloro i quali risiedono fuori Roma la FITARCO si farà carico di vitto e alloggio, con 
trattamento di pensione completa presso l’Hotel dello Sport. 
 

Potranno partecipare all’incontro coloro i quali hanno già inviato la richiesta di iscrizione nell’Albo 
Docenti, la richiesta di attribuzione di nuove materie d’insegnamento o la richiesta di passaggio di livello 
come Docente. I nominativi dei partecipanti sono riportati nell’elenco in allegato. Si richiede cortesemente 
di trasmettere la conferma di partecipazione all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org entro e 
non oltre il 20 agosto p.v.. 
 
 
      Cordiali saluti 
                                                                                       Il Segretario Generale 

                                                                                              (Ivan Braido) 
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ELENCO CORSISTI AMMESSI 
 

- Alberini Emanuele 
- Arena Ignazio 
- Astuto Leopoldo 
- Bonavita Sergio 
- Brunelli Nicola 
- Calef Renzo 
- Dalsass Daniele 
- Fierro Pierluigi 
- Fontana Alessandro 
- Franchini Lorenzo 
- Motta Mariaraffaella 
- Novello Flavio 
- Pivari Fabio 
- Porotti Mario 
- Tarantino Marco 
- Ticci Fabio 
- Toderi Andrea 
- Valeeva Natalia 
- Vigliotti Antonio 
 



 

       

 

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI Fitarco  

 

Piattaforma online GoToMeeting  

In presenza CPO Giulio Onesti “Acqua Acetosa” - Roma 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

9 settembre 2022  

Online piattaforma GoToMeeting 

17.00 – 20.00 

Saluti istituzionali  

La formazione nel contesto sportivo 
Il Sistema delle Qualifiche Sportive in Italia (SNaQ) 

Analisi dei contenuti della formazione 

Rossana Ciuffetti 

Claudio Mantovani 

15 settembre 2022 

 Arrivo dei partecipanti 
CPO Giulio Onesti 

Roma 

16 settembre 2022 

09.30 – 13.30 

La Metodologia dell’Insegnamento 

Il profilo e le competenze didattiche del tecnico 

I compiti e le responsabilità del tecnico 

Concetti e principi generali sulla metodologia dell'insegnamento 

Il ruolo dell'insegnante come facilitatore e il rapporto didattico 

Il processo Insegnamento Apprendimento 

Claudio Mantovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pausa pranzo  

 

 

 

 

 

14.30 – 18.30 

 

La Metodologia dell’Allenamento 

Sviluppo motorio e capacità coordinative 

Lo sviluppo motorio.  

Età biologica ed età cronologica 
Il sistema delle capacità motorie: capacità condizionali e coordinative 

Definizione di schemi motori di base, abilità motorie, tecniche 

sportive 

Definizione e classificazione delle capacità coordinative: il concetto 

Felice Romano 

 



 

       

di fasi sensibili 

Mezzi e metodi per lo sviluppo degli schemi motori di base 

Analisi delle problematiche specifiche dell’allenamento giovanile 

17 settembre 2022 

 

09.30 – 13.30 

 

La progettazione, pianificazione e conduzione di una lezione: 
tecniche di comunicazione didattica 

Guido Ghirelli 

 

 Pausa pranzo  

14.30 – 18.30 

 

Laboratorio sulla comunicazione didattica Guido Ghirelli 

Angelo Altieri 

18 settembre 2022 

09.30 – 18.30 

 

Valutazione – presentazione lezione individuale 

 

Due sessioni parallele 

Simulazione di lezioni teoriche della parte tecnica  

Presentazione da parte dei corsisti di una lezione sui contenuti tecnici 

In funzione del numero dei corsisti si stabilirà il tempo necessario 

ogni corsista dovrà: 

1. preparare una lezione della durata di 1h30/2h 

2. consegnare una scaletta degli argomenti e l’intera presentazione in 
Power Point 

3. presentare un parziale della lezione della durata di 15 min 

 

Claudio Mantovani 
Angelo Altieri 

 

 


