
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 
T. 06 83668467     F. 06 83668486    W.   formazione@fise.it 

P.I. 0215198004   C.F. 97015720580 
www.fise.it 

 Egr.gi Roma, 26 ottobre 2022 
BA/fs prot.n.05777   Presidenti Comitati Regionali FISE 

 Ai 
 Candidati Docenti 

E, p.c.  Consiglieri Federali 
Comitati Regionali 
Commissione Formazione 
A.N.I.E. 

Loro Indirizzi Mail 

Oggetto: Collaborazione FISE/Scuola dello Sport “Progetto: Insegniamo ad insegnare” 

Il progetto “Insegniamo ad insegnare”, è stato ideato al fine di creare uno strumento che 
consenta la formazione continua dei Docenti chiamati a svolgere tale ruolo nei corsi di formazione e di 
aggiornamento di tutti i quadri tecnici. 

Nel contesto di tale Progetto ed in ossequio alle direttive federali che disciplinano l’ingresso dei 
candidati docenti negli elenchi federali, siamo lieti di comunicare che, in sinergia con la Scuola dello 
Sport, il Dipartimento Formazione organizza un corso indirizzato a tutti i candidati docenti, a docenti 
di tutti i corsi di formazione di tutti i quadri tecnici federali, ufficiali di gara e segreterie di concorso ed 
ai tutor dei corsi regionali. 

Il corso sarà tenuto online, avrà la durata di 16 ore e sarà suddiviso in due giornate, il 28 
novembre ed il 5 dicembre pp.vv., come da programma che si allega. 

Per i candidati docenti che già hanno terminato l’iter, verrà programmato il colloquio con i 
componenti della commissione formazione in data ancora da destinarsi. 

Il corso è aperto a tutti gli Istruttori e Tecnici interessati, ed ai fini dell’aggiornamento è 
valorizzato con 16 crediti.  

Il contributo spese di organizzazione è pari a € 200,00, da versarsi all’atto dell’iscrizione. 

C.C. Bancario: IBAN: IT21L0306903248100000005151 - Causale "Formazione"
Oppure
C.C. Postale: nr. 35560002 - IBAN: IT4150760103200000035560002 - Causale "Formazione".

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via e-mail a formazione@fise.it entro e non oltre il 18 
novembre 2022, allegando la copia dell’avvenuto bonifico e indicando l’indirizzo mail al quale verrà 
inviato il link per partecipare al corso. 

Sarà consentita una partecipazione massima di 20 persone a corso; le iscrizioni si accetteranno 
in ordine di arrivo con precedenza per i candidati docenti. 

Cordiali saluti. 
   Il Presidente 
 Marco Di Paola 

Diramazione Interna: 
Direttori Sportivo D.O.: Francesco Girardi 
Direttore Sportivo D.n.O.: Duccio Bartalucci
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CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI FISE 

Primo Modulo: 28 novembre 2022 

Erogazione online Piattaforma Zoom  
della Federazione Italiana Sport Equestri 

PROGRAMMA 

Lunedì 28 novembre 

Ore 9.00 - 9.30 Saluti istituzionali 

Ore 9.30 – 11.30 
La formazione nel contesto sportivo 
Il Sistema delle Qualifiche Sportive in Italia (SNaQ) 
Analisi dei contenuti della formazione 
La Metodologia dell’Insegnamento 

Claudio Mantovani 

Ore 11.30-13.30 
La progettazione, pianificazione e conduzione di una 
lezione: tecniche di comunicazione didattica – Parte 
prima  

Guido Ghirelli 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 -16.30 La progettazione, pianificazione e conduzione di una 
lezione: tecniche di comunicazione didattica – Parte 
seconda 

Guido Ghirelli 

Ore 16.30 -18.30 L’uso dei sussidi didattici 
Esercitazioni pratiche sui principali software di 
presentazione: Power Point, Keynote e Prezi  

Angelo Altieri 
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Secondo Modulo: 5 dicembre 2022 

Erogazione online Piattaforma Zoom  
della Federazione Italiana Sport Equestri 

PROGRAMMA 

Lunedì 5 dicembre 

Ore 9.30 – 13.30 
Presentazione delle lezioni da parte dei formatori a 
sessioni parallele (Gruppi A e B) 

Claudio Mantovani 

Angelo Altieri 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 18.30 
Presentazione delle lezioni da parte dei formatori a 
sessioni parallele (Gruppi A e B) 

Claudio Mantovani 

Angelo Altieri 

Docenti 

Claudio Mantovani Referente Scientifico dell’Area Tecnica della Scuola dello Sport-Sport e salute spa, 
Docente SdS Metodologia dell’Insegnamento 

Guido Ghirelli Psicologo Sociale e dello Sport. Formatore e consulente su Comunicazione, metodologie 
di Formazione e Management. Mental Coach per il Tennis e altri Sport individuali e di 
gruppo. Docente della Scuola dello Sport e Professore a contratto di Psicologia della 
Comunicazione presso l’Università di Pisa 

Angelo Altieri Docente della Scuola dello Sport di Formazione e Management 


