
   

 

La Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese 

in collaborazione con il C.O.N.I. – Comitato Regionale Puglia 

Indice e organizza il 

Corso per la sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della  

qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche 

(21 e 22 gennaio 2017) 

 

Destinatari 
Istruttori di ogni livello iscritti all’albo FSI e in regola con il tesseramento annuale 
 

Finalità 

consentire agli istruttori iscritti all’Albo di transitare nelle nuove qualifiche del sistema SNAQ-
FSI secondo la seguente tabella: 

 
Precedente qualifica FSI Nuova qualifica SNAQ 

Insegnante Elementari Istruttore Scolastico Divulgativo 

Istruttore di Base Istruttore di Base 

Istruttore Giovanile Istruttore Nazionale 

Formatore Istruttore Capo 
 

La partecipazione al corso dà anche diritto alla qualifica Tutor rilasciata dal Consiglio Federale a: 

- Ex Formatori FSI regolarmente tesserati 
- Ex Istruttori Giovanili tesserati da almeno tre anni consecutivi e che abbiano svolto almeno 

una attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque livello o che abbiano diretto per 
almeno due anni una Scuola di scacchi di qualunque livello (allegare autodichiarazione o 
certificati rilasciati dalle ASD di scacchi o dai Comitati Regionali che hanno svolto il corso). 

 

Durata 

Il corso ha una durata di 16 ore. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che avranno  
frequentato almeno l’80% delle ore previste. 
 

Docenti 
Esperti del CONI – Scuola Regionale dello Sport (10 ore) e Tutor SNaQ della FSI (6 ore). 

 

 



Programma didattico 

21/01/2017 (8 h) Unità didattiche Docenti 
9:00 – 9:30 Registrazione dei presenti e apertura dei lavori.  

9:30 – 11:30 Il Sistema sportivo italiano e l’Etica dello sport. Esperto CONI 
11:30 – 13:30 Psicologia dello  sport: elementi di comunicazione. Esperto CONI 
13:30 – 14:30 PAUSA  

14:30 – 16:30 Psicologia della prestazione sportiva: metodi di 
concentrazione. 

Esperto CONI 

16:30 – 17:30 Inquadramento del Protocollo SNaQ; compiti  e  ruolo  
dell’Istruttore . 

Tutor FSI 

17:30 – 18:30 Formazione tecnica e l’utilizzo dei protocollo  didattici:  
scacchi e matematica. 

Tutor FSI 

 

22/01/2017 (8 h) Unità didattiche Docenti 

9:00 – 11:00 Elementi di nutrizione (finalizzata agli scacchi/giochi  
della mente). 

Esperto CONI 

11:00 – 13:00 La valutazione del carico cognitivo nei minori. Esperto CONI 
13:00 – 14:00 PAUSA  

14:00 – 16:00 Organizzazione FSI, Organi periferici, regolamenti  
dell’attività giovanile e scolastica. 

Tutor FSI 

16:00 – 18:00 Formazione tecnica e utilizzo dei protocolli didattici:  
Giocomotricità. 

Tutor FSI 

 Consegna degli Attestati.  

 
Date di svolgimento 
21 e 22 gennaio 2017. 
 

Sede di svolgimento 

Istituto Tecnico Economico Statale “Lenoci” – Via Caldarola, Centro Studi Polivalente – 70126 Bari 
 

Referente del progetto 

Giuseppe Rinaldi (Cell. 345 0065496; rinaldi.crp@federscacchipuglia.it) 
 

Iscrizione e Quote di partecipazione 

Per l’iscrizione inviare la domanda di partecipazione, dopo averla firmata e digitalizzata, con gli 
eventuali allegati, a FSI – Comitato Regionale Pugliese (crp@federscacchipuglia.it). 
E' richiesta una quota di partecipazione di euro 30,00 (trenta 00) per la copertura dei costi di 
gestione, organizzazione del corso e dei materiali didattici. 
E' necessario perfezionare l’iscrizione entro il giorno 13 gennaio 2017 effettuando il versamento 
della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Federazione Scacchistica Italiana – 
Comitato Regionale Pugliese – IBAN:  IT 37 J 01005 16000 00000 0001754.  
Specificare nella causale: “Corso Sanatoria” e i nomi degli interessati. 

 

  



   

 

Domanda di partecipazione al Corso per la sanatoria degli Istruttori e il 
riconoscimento della qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

nato/a il …………………………….……..   a ……………………………………………………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………….……………   CAP …………………………… 

in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefono …………………………….........   e-mail ………………………………………………………………………………………. 

 

chiede di essere ammesso al 

Corso per la sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento  

della qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche 

 

A tal fine dichiara di possedere i requisiti minimi per la partecipazione e cioè: 

 di essere maggiorenne;  

 di essere in regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso; 

 di essere in regola con l’obbligo scolastico; 

 di essere già iscritto all’Albo Istruttori con la seguente qualifica: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

 

 

 

……………………………………………………………….…  …………………………………………………………………………
  (luogo e data)              (firma) 

 

I dati saranno trattati in rispetto al Testo Unico del Dlgs 196/2003 e utilizzati esclusivamente per i 
fini istituzionali. 


