Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

La Scuola Federale di Formazione, in collaborazione con la Scuola dello
Sport, organizza un
Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di tutor
Roma, Hotel NH Cinquecento – Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini)
Sabato 8 ottobre 2022
Finalità
Formare Tutor secondo il Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ) al fine di ampliare
il novero dei soggetti a cui affidare docenze da parte dei Comitati Regionali nell’ambito
delle attività di aggiornamento degli Istruttori.
Iscrizione
La quota di partecipazione è pari a 30 euro e deve essere versata sul C/C della Federazione
Scacchistica Italiana presso Crèdit Agricole con IBAN IT17J0623009455000056936827.
Il corso è a numero chiuso ed è riservato ai primi 40 iscritti (nel caso di eccedenza del
numero di domande rispetto al tetto di 40, verrà, in prima istanza assegnato un posto ad
ogni regione rappresentata tra le domande e, successivamente, seguito l’ordine cronologico
di ricezione. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 settembre 2022 mediante e-mail
all’indirizzo direzione@scuolaformazionefsi.it allegando il modulo (file excel pubblicato
sul sito www.scuolaformazionefsi.it), la ricevuta del versamento e la documentazione
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti (info al numero 348 5293844).
Destinatari
Tutti i tesserati FSI maggiorenni in regola con la scuola dell’obbligo e in possesso dei
requisiti di seguito specificati.
La prova del possesso dei requisiti è onere del partecipante in conformità con quanto
indicato nel bando e/o nel Regolamento SNaQ. La verifica da parte della Federazione può
avvenire anche successivamente rispetto all’inizio delle lezioni, la cui frequenza,
ancorché autorizzata dalla stessa FSI, non da luogo ad alcun diritto in assenza del possesso
dei requisiti stessi.
Per essere ammesso al corso di Tutor il candidato Istruttore deve essere in possesso
di uno dei requisiti di seguito elencati:
•
•

Istruttori Nazionali o Capo (con titolo conseguito da almeno tre anni a far data
dalla data di ratifica del Consiglio Federale e non dalla data di esame) in possesso
della categoria di gioco pari a Seconda Nazionale o superiore.
Direzione di una Scuola Scacchi Federale da almeno due anni negli ultimi 5 anni.

Contenuti
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PARTE 1: LE TEORIE SULL’APPRENDIMENTO
Le teorie e l’andragogia e l’importanza del feedback: la radio (esercitazione)
PARTE 2: IL PROCESSO FORMATIVO
La rilevazione dei fabbisogni
La progettazione dei contenuti
Esercitazione: presentazioni efficaci
L’erogazione in aula e pre-esercitazione
Esercitazione: public speaking
L’erogazione on-line
La valutazione della formazione

Durata
Il corso ha una durata di 6 ore. L’acquisizione dei Crediti formativi è subordinata alla
partecipazione del corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste, pena
il mancato riconoscimento dei Crediti Formativi e l’esclusione dall’esame finale.
Docenti
Tutor SNaQ e visiting professors (6 ore).
Esame finale ed acquisizione del titolo di Istruttore Base
Il Titolo di Tutor si ottiene con il superamento di un esame finale consistente nella
proposta scritta di un percorso formativo articolata sulle quattro fasi descritte nel
programma del corso (rilevazione fabbisogni, progettazione, erogazione e valutazione) e
nell’erogazione davanti alla Commissione di una lezione della durata di 10 minuti.
La decorrenza del titolo ha luogo dalla data della ratifica da parte del Consiglio
Federale e non dal momento del superamento dell’esame.
La Commissione d’esame è così composta:
1. Paolo Collaro
2. Davide Spatola
3. Luigi Maggi
Program Manager:
dott. Luigi De Bernardis

F.to
Luigi Maggi
Presidente
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