
 

 

Aggiornamento e-learning Istruttori 
2021 

 
IL Comitato VI Zona FIV, con l’intento di garantire la formazione permanente e continua, 
considerate le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, organizza per il mese di aprile – 
maggio i seguenti corsi di aggiornamento on-line: 
 
MARTEDI 13 APRLE 2021 - scadenza iscrizione: 11 aprile 
Presentazione: Consigliere Federale responsabile Formazione Istruttore: Guido Ricetto 
Argomento: La Comunicazione in ambito sportivo e il ruolo de tecnico  
Relatore: Dott. Antonino Guarnaccia – Psicologo e psicoterapeuta  
Ore: 18.00 -20.00 
Link di Accesso: lunedi 12 aprile, verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 
 
MARTEDI 20 APRLIE 2021 - scadenza iscrizione: 18 aprile 
Presentazione: Consigliere Federale Dott.ssa Antonietta De Falco  
Argomento:   Comunicazione digitale del tecnico sportivo   
Relatore : Dott. Rocco Chizzoniti, Psicologo della Comunicazione  

  Ore: 18.00 -20.00 
Link di Accesso:  lunedi 19 aprile , verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 

Martedi 27 aprile 2021 - scadenza iscrizione: 25 aprile 

Presentazione: Presidente Federale Dott. Francesco Ettorre  
Argomento: L’istruttore 3.0 -  la progettazione : “Insieme a vela senza barriere” progetto  
Nazionale della Federazione Italiana Vela e Sport & salute   e altre idee  progettuali.  

  Relatore :  Docente Esperto Sport e Salute  
Ore: 18.00 -20.00 
Link di Accesso: lun  26 aprile verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 
 
Lunedi 3 maggio 2021- scadenza iscrizione: 1  maggio 
Presentazione : Consigliere Federale Avv. Fabio Colella  
Argomento: L’istruttore di vela e la scuola vela per diversamente abili   
Relatori: Beppe Devoti e Filippo Maretti , Tecnici Federali Parasailing  

  Ore: 18.00 -20.00 
 Link di Accesso:  Dom 2 maggio verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 
 
REQUISITI: 
Istruttori di ogni ordine e grado, in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso, 
tesserato presso le Società Affiliate della Federazione Italiana Vela  del territorio Nazionale. 
Saranno ammessi un numero massimo di150 iscritti totali per webinar in ordine di iscrizione. 
 
CREDITI FORMATIVI: 
 
I Crediti Formativi, comunicati al Comitato VI Zona dalla Formazione Federale previsti nel 
Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del CONI saranno cosi 
distribuiti:  



 

 
 La partecipazione ai primi due appuntamenti (13 aprile e 20 aprile per le  4 ore totali) darà  
diritto a un credito formativo di PUNTI 1. 
 La partecipazione ai corsi 2 e 3 (27 aprile – 3 maggio) rilascerà un credito formativo di 0,25 
per ciascun corso. 
La partecipazione dell’intero percorso dei 4 appuntamenti rilascerà un credito formativo pari 
a punti 1,5.  
 
Al termine del corso il Coordinatore trasmetterà agli Uffici Centrali Federali l’elenco degli 
Istruttori presenti ai seminari. 
Il Comitato VI Zona FIV, avrà cura di registrare i seminari e le relative presenze  dei 
partecipanti e validare l’aggiornamento nella scheda intranet dell’Istruttore e pertanto 
risulteranno registrati sul libretto elettronico di ciascun istruttore  a conclusione dei seminari. 

VALIDITA’ AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI: 
La permanenza nel Registro Istruttori in Attività è subordinata ad almeno due 
aggiornamenti nel corso del quadriennio olimpico (in anni solari distinti) per un totale di 
almeno 3 crediti formativi. I corsi di aggiornamento frequentati saranno registrati nella 
scheda intranet dell'Istruttore con il relativo credito formativo. 
Gli Istruttori che non risultassero iscritti al Registro degli Istruttori in Attività per due 
anni consecutivi, potranno effettuare nuovamente l’iscrizione al Registro Istruttori solo 
dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento con le modalità stabilite dalla 
Normativa Vigente. 

 
COSTI: 
I costi di partecipazione saranno sostenuti dal Comitato VI Zona FIV quale organizzatore, 
pertanto, ai partecipanti non sarà richiesta nessuna quota di partecipazione. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire per mezzo email all’indirizzo di posta:            
vi-zona@federvela.it   
specificando: titolo e data dell’aggiornamento - nome – cognome – numero tessera 
FIV – numero di telefono –casella di posta elettronica per l’accesso al webinar 
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INFORMAZIONE PROGRAMMA WEBINAR: 
Connessione al programma ore 17.45 
Il programma che utilizzeremo per la formazione sarà “Microsoft teams ”. 
Vi verrà inviata un email, con il link per l ‘accesso alla formazione alla casella di posta elettronica 
da Voi segnalata. Cliccando “ACCEDI A RIUNIONE”, verrà scaricato in automatico “Microsoft 
teams ”. 
Si richiede al fine di migliorare la comunicazione, di tenere MICROFONO 
SPENTO.  
A webinar concluso potrete intervenire, RIATTIVANDO IL MICROFONO. 

 
PER INFO: 
Referente  Formazione VI Zona FIV – Prof.ssa Valentina Colella  
vi-zona@federvela.it ;    segreteria@sestazona.org;  
 
 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE  
SEMINARI DI FORMAZIONE    

 
 

Al Comitato VI Zona FIV 
            vi-zona@federvela.it 

                     segreteria@sestazona.org 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… istruttore FIV di livello ………………………. 

Tessera FIV n. …………………………………… presso al Società Sportiva 

……………………………………………… ZONA FIV ……………..n.  iscrizione Registro istruttori 

…………………… CF…………………………………………………..tel……………………………….. 

Mail …………………………………………………………………………….. 

richiede l’iscrizione ai seguenti moduli di aggiornamento e-learning in modalità online :  
 
(si specifica che i primi due moduli vanno scelti insieme,  mentre il terzo ed il quarto anche 
singolarmente ) 
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18 aprile  20 aprile  18.00 20.00 Comunicazione 
digitale del tecnico 
sportivo 
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1 maggio  3 maggio  18.00 20.00 L’istruttore di vela e 
la scuola vela per 
diversamente abili 

T  Tecnici Federali 
Parasailing  
Beppe Devoti e 
Filippo Maretti  

 
PUNTI 0,25 

 

 
 
Data ______________                                                FIRMA ………………………….. 
 
   
 
 
 
     


