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 in modalità on line un
Corso di formazione per Istruttore di 2° livello tecnico
“Istruttore Nazionale”
12,13,16, 23, 26, 27 Novembre 2022 (esame il 14 Dicembre 2022)
(formula con due week end e due mercoledì sera)
Finalità
Formare Istruttori Nazionali secondo il Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ).
Caratteristiche dell’attività dell’Istruttore Nazionale:
Area professionale

Condizioni di
attività

Pubblico di
riferimento

Attività agonistica
Allenamento e Istruzione in tutte le Istituzioni e le Società di
Scacchi.
Allenamento e Istruzione autonomi.
Programmazione di Piani di allenamento tecnico-tattico, in
funzione delle caratteristiche dei giocatori.
Organizzazione e Assistenza tecnico-sportiva in gare e tornei
con valutazione dei risultati.
Tutoraggio e assistenza aree professionali di livello inferiore
Tempo pieno o parziale, professionista.
Allenatore di squadre GSS/CGS a livello nazionale.
Capitano di squadra giocatore o non giocatore CIS (Serie B e
A).
Arbitro Regionale o superiore
Giocatore di 1N o superiore
Attività di tirocinio certificata da un Tecnico di livello
superiore.
Dirigente a livello Regionale o Nazionale.
Scacchisti di qualsiasi età, fino alla categoria CM.

Destinatari
Tutti i tesserati FSI maggiorenni in regola con la scuola dell’obbligo e in possesso dei
requisiti di seguito specificati.
Requisiti di ammissione al corso:
- possesso di tutti i requisiti minimi
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- almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo.
Requisiti minimi:
- Maggiorenne.
- In regola con il tesseramento FSI annuale.
- In regola con la scuola dell’obbligo.
- Qualifica del 1° livello tecnico: Istruttore di Base conseguita da almeno 2 anni a
far data dalla Delibera di ratifica del Consiglio Federale.
Requisiti aggiuntivi del profilo:
- Ottima conoscenza del gioco.
- Attività GSS e/o CGS Nazionale.
- Tesserato agonistico con almeno una competizione di livello internazionale a
variazione
- ELO FIDE e/o CIS (Serie A e/o B) negli ultimi 2 anni.
- Docenza a livello tecnico medio-alto nelle Scuole di Scacchi o nei Circoli Scacchistici
o nelle Istituzioni Pubbliche o Private.
- Pianificazione e Allenamento Tecnico-Tattico
Sono ammessi di diritto i possessori del titolo Fide “National Instructor” cui vengono
riconosciuti 6 Crediti Formativi (CF) per le Abilità individuali.
Requisiti di ammissione all’esame:
Possesso di 20 Crediti formativi così ottenuti:
- 6 Crediti relativi alle abilità individuali
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in presenza)
- 8 Crediti relativi al tirocinio di 144 ore certificato.
Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 6 crediti)
Categoria di gioco:
1^ Nazionale
Candidato Maestro o superiore
Esperienza certificata in campo didattico-scacchistico:
Dirigente/Tecnico allenatore nelle Scuole di Scacchi
Allenatore presso le società
Assistenza sul 1° livello divulgativo
Capitano di squadre CIS o GSS/CGS
Partecipazione a seminari di aggiornamento CONI, FSI, stage
formatici pertinenti
Arbitro Regionale o superiore
Dirigente a livello Regionale FSI
Componente di Commissioni Nazionali FSI

1 credito
2 crediti
1 credito
1 credito
1 credito
1 credito
1 credito
1 credito
1 credito
1 credito
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Dirigente Nazionale FSI
Attività di ricerca, partecipazione certificata come relatore a
convegni nazionali e/o internazionali
Apprendimento non formale:
Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata
Conoscenze e uso di strumenti sportivi pertinenti (es. orologi DGT,
Data Base, Software omologati per l’abbinamento nei tornei
individuali e a squadre, scacchiere elettroniche, ...) certificati almeno
da un Arbitro Candidato Nazionale, in mancanza del titolo di Arbitro

2 crediti
1 credito

1 credito
1 credito

Durata
Il corso ha una durata di 38 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
Esperti della Scuola dello Sport (20 ore), Tutor SNaQ e visiting professors (18 ore).
Esame finale ed acquisizione del titolo di Istruttore Nazionale
Il Titolo di Istruttore Nazionale si ottiene con minimo 20 crediti formativi ed un esame
finale che si svolgerà con la somministrazione di un test a risposta multipla il giorno 14
Dicembre 2022.
La partecipazione all’esame sarà possibile solo a fronte di una presenza verificata (il
partecipante deve garantire l’attivazione della webcam) pari almeno all’80% delle ore del
corso (almeno 30 ore). Per il superamento dell’esame è richiesto un punteggio minimo
pari al 75% di risposte esatte.
Date di svolgimento:
12, 13, 16, 23, 26, 27 Novembre 2022. Esame 14 Dicembre 2022.
Referente del corso:
Dott.ssa Ilaria Olivo, tel. 3485293844, e-mail: ilariaolivo25@libero.it
Iscrizione e Quote di partecipazione:
Il corso è gratuito, in quanto cofinanziato da Sport e Salute S.p.A., ma è a numero chiuso
e riservato ai primi ottanta iscritti. Viene richiesto un contributo spese non rimborsabile
per diritti di segreteria di € 10,00 (dieci/00) da versare sul C/C della Federazione
Scacchistica Italiana presso Crèdit Agricole con IBAN IT17J0623009455000056936827.
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).
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Programma didattico
Mod

Argomento

Cod. Ore

1
2

Apertura: Ruolo dell'Istruttore; test delle competenze scacchistiche
L'Istruttore nell'organizzazione centrale e periferica della FSI

B22
B21

1
1

3

B21

2

4

Elementi fiscali e giuslavoristici per l'Istruttore
Realizzazione di interventi nelle scuole pubbliche: dal PTOF
all'erogazione

B21

2

5

L'uso del computer nella preparazione scacchistica

B22

2

6

Tecnica scacchistica: la tattica e le combinazioni

B22

4

7

Tecnica scacchistica: i principi in apertura e nei finali

B22

4

8

Testi di riferimento per l'allenamento dell'allievo

B22

2

9

Aspetti fisiologici e psicologici nelle attività sportive di tipo mentale

C21

2

10

Psicologia della prestazione sportiva

C21

2

11

Competenze cognitive nei minori

C21

2

12

Elementi di nutrizione per gli sport della mente

C21

2

13

Sistemi per la didattica blended

C22

2

14

Stili e strategie d'insegnamento: coaching

C22

3

15

Motivazione e lavoro per obiettivi dell'atleta

C22

1

16
17

Strumenti di osservazione e valutazione in allenamento e in gara
Abilità e talento nei giovani

C22
C22

2
2

18

Etica dello sport: gestione degli atleti e del talento

C22

2

Totale

38

F.to Dott. Luigi De Bernardis
Coordinatore Commissione Scuola Federale
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