ALL. A_Circolare ASI n°46-2020 del 17/12/2020

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI Formatori ASI
MEMORANDUM OPERATIVO
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INTRODUZIONE
La presente Circolare illustra la procedura formativa il cui obiettivo
strategico consiste nell’innalzare le competenze degli operatori tecnici e
sportivi, dei quadri dirigenti e delle figure specialistiche ASI. Un
programma ampio che coinvolge tutto il movimento, non solo gli addetti
ai lavori. Un programma che non parte da zero, ma valorizza l’esistente,
anche attraverso strumenti e tecniche didattiche diversificati e flessibili,
che nascono da attività formative già svolte all’interno delle varie
discipline e attività.
In questo quadro bisogna tener presente che la formazione è un processo
a lungo termine che deve essere sorretto da una struttura affidabile e
coerente nel tempo e nei contenuti. Nello stesso tempo, la formazione
richiede anche strumenti a breve e medio termine quali seminari, brevi
incontri, tavoli di lavoro e altre iniziative che rappresentano la cosiddetta
“formazione continua”.
Questi strumenti, insieme alla formazione curriculare, sono in grado di
aumentare, la QUALITA’ DELLA FORMAZIONE ASI, determinando i
contenuti del presente documento.
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PUNTO 1) LA STRUTTURA FORMATIVA E I SUOI ATTORI

Allo scopo di indirizzare al meglio il programma didattico che nasce all’interno del sistema tecnicoorganizzativo di ASI, si prevede di costruire un cammino che venga facilmente condiviso dalle varie
discipline e attività presenti nell’Ente. Per questo, il programma tiene conto delle esperienze già
ampiamente acquisite, con l’idea di produrre un modello che permetta a tutte le attività e
discipline ASI di realizzare propri progetti formativi coerenti nella loro struttura e confrontabili tra
loro.
Il processo di formazione di coloro i quali operano con ASI presuppone la creazione di
un’organizzazione funzionale alla messa in opera del programma didattico ed al controllo del buon
andamento dei processi in attuazione. Tale organizzazione prevede:
1. il riconoscimento di un elenco dei principali attori del suddetto percorso formativo,
esposto nella seguente tabella n.1
2. un programma didattico che si sviluppa in 5 step, illustrati nella seguente figura n.1

Tabella n.1: elenco funzionale degli attori principali della formazione dei tecnici ASI
CHE FANNO

CHI SONO

GIUNTA
ESECUTIVA

definisce le linee guida principali del
progetto e le valenze strategiche degli
obiettivi a lungo e medio termine.

la Giunta Esecutiva di ASI

COMMISSIONE
TECNICA
NAZIONALE
FORMATORI

disegna il percorso didattico di tutte le
figure di cui alla presente Circolare;
seleziona i formatori; crea, d'intesa con
la D.T. Asi, un sistema adatto a seguire
la formazione e l’aggiornamento dei
formatori.

esperti nella formazione di figure tecniche e
sportive, profondi conoscitori delle varie
materie scientifiche
e della loro
applicazione.
I componenti dello Commissione, anch’essi
iscritti al R.N.F, sono i “formatori dei
formatori”.

FORMATORI

il loro compito è collaborare non solo tecnici di provata efficacia, iscritti al
nella didattica, ma anche nell’ambito “Registro Nazionale dei Formatori”, che
della propria materia, nel saper possano acquisire un alto senso di
valutare l’andamento dei corsi, nella appartenenza alla struttura.
progettazione di nuovi o aggiornati
contenuti. Oltre a quanto detto, tali
formatori potrebbero dare un notevole
aiuto nel definire i vari aspetti
interdisciplinari della propria materia,
cercando i punti di contatto e di
eventuale sovrapposizione con le altre
materie.

TECNICI

il loro compito è insegnare
aggiornarsi con continuità.

OPERATORI
SPORTIVI
QUADRI
DIRIGENTI
FIGURE
SPECIALISTICHE

ed persone motivate a diventare tecnici,
allenatori, istruttori, operatori sportivi,
quadri dirigenti, figure specialistiche, ecc.
secondo le attività dell’ASI e delle sue linee
strategiche.
Tutti coloro che otterranno un titolo,
dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale
degli Operatori Sportivi ASI.
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FIGURA N.1: IL PERCORSO PER DIVENTARE FORMATORI

4. VALUTAZIONE
FINALE

1 SELEZIONE
CANDIDATI
• valutazione dei
curricula

2. PRODUZIONE
DI MATERIALE
DIDATTICO
valutazione di
materiale prodotto
dal candidato

3. CORSO DI
FORMAZIONE
corso riservato ai
candidati ammessi

5. REGISTRO
NAZIONALE
FORMATORI
• i formatori che avranno
superato i quattro step
potranno iscriversi al
registro nazionale
formatori ASI, qualifica
che sarà mantenuta a
condizione che seguano
i programmi di
formazione continua
stabiliti

ALCUNI PRINCIPI DIDATTICI
Scendendo nell’applicazione pratica del percorso che ci porterà alla costruzione di una
piattaforma di qualificazione delle figure sportive, è importante ricordare che un carattere
distintivo delle nostre attività è quello di erogare una formazione integrata, mirata alle
competenze e non solo alle conoscenze, quindi al saper fare e non solo al sapere.
Per questo, i corsi dovranno essere legati ciascuno ad una attività specifica e le materie
scientifiche dovranno essere canalizzate verso due competenze essenziali: saper allenare e saper
insegnare una specifica disciplina o attività. Nella prima competenza affluiscono materie
scientifiche come fisiologia, anatomia, metodologia dell’allenamento, psicologia cognitiva, ecc.
Nella seconda, pedagogia, psicologia, tecniche didattiche, ecc.
Ovviamente, i modelli di prestazione delle diverse discipline, sport o attività sono spesso molto
diversi tra loro e, conseguentemente, diverso sarà l’apporto delle giustificazioni scientifiche che
stanno alla base della performance. Sarà compito dell’Ente Affiliante Asi che costruisce il
programma tenere conto di questo aspetto.
Ne consegue che l’elaborazione dei programmi dei corsi non deve essere finalizzata ad inserire un
certo numero di ore utile per coprire in modo enciclopedico tutte le materie che possono essere
comprese nell’attività di interesse sportivo, ma deve prevedere spazi per trasmettere le specificità
della materia in questione, sostenute dalle varie conoscenze che saranno inserite secondo
modalità scelte a discrezione del docente. In questo modo il sistema, che vede ora una
distribuzione delle ore per singola materia, vedrà una distribuzione delle ore per le due
competenze: saper allenare e saper insegnare. A fine corso, una valutazione sarà utile per
verificare l’efficacia di queste proposte didattiche.
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PUNTO 2) CORSO DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI
La “qualificazione dei formatori” ASI rappresenta il valore essenziale della presente Circolare, sia
per le competenze e le capacità personali che dimostreranno tali tecnici, sia per i compiti che
dovranno assolvere in termini strategici per il sistema ASI. L’individuazione di questi compiti ci
aiuterà a delineare il PROFILO PROFESSIONALE richiesto, che li rappresenta come:
✓
✓
✓
✓

tecnici in possesso di validi metodi di insegnamento e validi mezzi di tecniche didattiche
esperti sia dei metodi di insegnamento sia di allenamento
disponibili a seguire programmi di formazione continua
iscritti al “Registro Nazionale dei Formatori” in sigla R.N.F

Per soddisfare le esigenze derivanti dal profilo professionale descritto, una prima selezione dei
candidati viene fatta in base alla valutazione del loro curriculum, con particolare attenzione anche
ai crediti esperienziali. Un esempio delle attività prese in esame, seguendo un punteggio da
attribuire voce per voce, è elencato qui di seguito
•

ATTIVITÀ DIDATTICA

•

PUBBLICAZIONI

•

ATTIVITÀ IN VESTE DI TECNICO

•

ATTIVITÀ COME DIRIGENTE

•

ATTIVITÀ DI ATLETA

•

LAUREA IN SM O PERTINENTE

•

SPEC.NE SPORTIVA o ALTRE LAUREE

•

ATTIVITÀ DI RICERCA

A seguito di una prima selezione sul curriculum, svolta dal Comitato Tecnico ASI, d’intesa con la
Direzione Tecnica, i candidati dovranno partecipare al corso di formazione, ai sensi delle “Norme
Transitorie” di cui a pagina 9. La struttura didattica di seguito presentata ha lo scopo principale di
uniformare il messaggio da trasmettere e gli obiettivi da raggiungere.
ORE

ATTIVITA’
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Presentazione, organizzazione del corso, l’ASI e il ruolo
dei formatori, questionario
Analisi dei contenuti della formazione: la metodologia
dell’insegnamento

5

5

Analisi dei contenuti della formazione: la metodologia
dell’allenamento

4

Alcune presentazioni da parte degli allievi seguite da
interventi autoformativi

CONTENUTI

l’allievo
gli stili d’insegnamento
la motivazione e la leadership
la comunicazione
la gestione del gruppo
parlare in pubblico
l’insegnamento delle tecniche e la correzione
dell’errore
la programmazione degli interventi educativi
gli allievi speciali
Il modello di prestazione
I principi del carico di lavoro
I meccanismi energetici
Le capacità motorie
I mezzi e i metodi dell’allenamento
L’organizzazione dell’allenamento
La valutazione
Gli allievi speciali
La progettazione, la pianificazione e conduzione di
una lezione: le tecniche di comunicazione didattica

18 ore di lezioni in totale (venerdì pomeriggio - sabato intera giornata - domenica mattina).
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I candidati che parteciperanno al corso di formazione dovranno svolgere, prima del corso stesso,
un elaborato in power point che rappresenti una breve lezione (massimo due ore) riguardante una
materia di loro interesse. Il lavoro verrà esaminato e giudicato su una scala di tre livelli: 1) IDONEO
2) NON IDONEO 3) IDONEO CON RISERVA. In quest’ultimo caso verrà indicato loro come coprire il
gap evidenziato. Attraverso tale lavoro il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di
sviluppare i vari argomenti in funzione del compito primario: la formazione globale e pratica dei
tecnici.
I candidati che avranno svolto il lavoro richiesto e partecipato al corso potranno iscriversi al
Registro Nazionale Formatori ASI. Tale titolo prevede l’obbligatorietà della formazione continua da
seguire tramite un sistema di crediti che verrà reso noto nei tempi dovuti.

Accanto alla categoria dei Formatori ASI, gli Ente Affilianti (Comitati periferici e
Settori/Coordinamenti di Disciplina) organizzatori di corsi potranno, in via eccezionale,
ricorrere a figure specialistiche e/o professionali che, pur non essendo organiche con le
direttive di cui alla presente Circolare, possiedono le competenze necessarie, incluse quelle
afferenti i “giudici/arbitri”, per svolgere interventi didattici su tematiche specifiche ma
comunque pertinenti e di alto livello. Tali figure sono inquadrate in un’altra categoria, definita
di “Esperti”, che non prevede obbligo di iscrizione al Registro Nazionale dei Formatori e
aggiornamento continuo. L’inserimento dei docenti esperti nei programmi di formazione
avverrà tramite specifico modello di domanda a cura del richiamato Ente Affiliante da
inoltrare, unitamente al C.V. dell’interessato, alla Direzione Tecnica Asi .
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PUNTO 3) CORSI DI AGGIORNAMENTO PER FORMATORI
A tutti i formatori ASI viene richiesto un continuo aggiornamento professionale che sarà proposto
seguendo uno specifico programma di formazione continua.
Le proposte riguardanti tale attività cambieranno ogni anno in ordine al migliore adeguamento
dell’offerta dei corsi esistenti ed alle esigenze formative individuate da ASI.
Nel calcolo dei crediti conseguiti avranno notevole importanza tutte le attività esperienziali anche
informali e non formali.
Comunque, una prima lista delle attività didattiche che possono dare modo di acquisire punti
credito ai fini dell’aggiornamento può essere identificata nelle seguenti attività:
➢
➢
➢
➢
➢

convegni, conferenze
seminari, tavole rotonde, workshop
raduni e stage
produzione di materiale didattico e attività di ricerca
attività tecnica con selezioni regionali o nazionali

Le modalità particolareggiate del programma di formazione continua verranno comunicate in
seguito assieme alla descrizione dei crediti necessari per ottenere il mantenimento della qualifica.

Roma, lì 17 dicembre 2020
Il Presidente Nazionale
Sen. Claudio Barbaro

Consulenza
didattica:
Corrado Beccarini

Con il materiale, i pareri e il supporto
di:
Andrea Campara
Sammy Marcantognini
Emilio Minunzio
Sabrina Molino
Donato Monaco
Alessia Roma
Andrea Ruggeri
Vincenzo Spinola

Coordinamento:
Umberto Candela
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NORME TRANSITORIE ED EQUIPARAZIONI

La presente Circolare entrerà in vigore a partire dall’anno 2021 e la sua applicazione sarà attuata come di
seguito indicato:
a) chiunque abbia già svolto il ruolo di “formatore” in occasione di pregressi corsi di
qualificazione/formazione tecnica, sportiva e dirigenziale, promossi e/o autorizzati da ASI, previa
presentazione di debita documentazione, sentito il parere della Direzione Tecnica, sarà ammesso a
richiesta, e comunque entro e non oltre il 31/12/2021, all’iscrizione al Registro Nazionale dei
Formatori (R.N.F.) in sanatoria al PUNTO 2) di pagina 6, tramite procedura d’equiparazione, senza
oneri economici a carico dell’interessato;
b) chiunque abbia già svolto attività formativa in Asi e, in ottemperanza al precedente comma A), NON
si sia, nel frattempo, registrato al R.N.F. entro il 31/12/2021 pur possedendo i requisiti, dovrà sanare
la propria posizione, formulando regolare istanza alla D.T. entro 31/03/2022, attraverso la
partecipazione ad un percorso di aggiornamento, con oneri economici a carico di Asi Nazionale. In
questa circostanza, si potrà aderire al “1° Stage di Aggiornamento per Formatori”, da tenersi a
Roma, entro il primo semestre del 2022, con organizzazione a cura dell’Ente.
Il monte di n. 8 ore, da svolgersi in un’unica giornata di fine settimana, verterà sulle seguenti materie:
•
•
•

Il contesto, l’ASI e il ruolo dei formatori (ore 2);
Analisi dei contenuti della formazione: la metodologia dell’insegnamento (ore 3);
Analisi dei contenuti della formazione: la metodologia dell’allenamento (ore 3).

c) per ogni altro formatore che, a partire dal 1° aprile 2022 non risulti iscritto al R.N.F., ovvero non
abbia attivato l’iter di cui al precedente comma B), e’ obbligatoria la procedura riferita al richiamato
PUNTO 2) della presente Circolare, con oneri economici a carico del formatore stesso. In questa
circostanza, si potrà aderire al “1° Corso di Qualificazione per Formatori” (n. 18 ore formative, dal
venerdì alla domenica), da tenersi a Roma, entro il primo semestre del 2022, con organizzazione a
cura dell’Ente;
d) l’iscrizione al R.N.F. è attestata dal rilascio, a cura di Asi Nazionale, di una Card plastificata,
completa di fototessera, con validità annuale, con rinnovo oneroso a carico di ciascun formatore,
previo adempimento, ad anni alterni, della procedura di cui al Punto 3) della presente Circolare. La
scadenza è sempre da intendersi al 31 dicembre dell’anno di competenza.
Il nominativo di ciascun formatore sarà inserito nel Registro Nazionale dei Formatori ASI, consultabile
online sul sito dell’Ente, a partire dal 1° marzo 2021;
e) per le “figure specialistiche”, definite “ESPERTI” (rif.: docenti professionisti esperti in materie
giuridiche, economiche, scientifiche, umanistiche, contabili, finanziarie, fiscali, tributarie, medicosanitarie, ecc.), di cui all’ultimo comma del punto 2), non si applicano le disposizioni della presente
Circolare, se non previa apposita istanza da formulare come indicato a pagina 7.

E’ preclusa l’attività formativa di cui alla presente Circolare a tutti coloro i quali si siano resi
colpevoli, anche con sentenza di 1°grado, dei reati verso minori regolati dal vigente codice
penale.
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