
 
  
 
 
 

 

 

 

 

7 ‐ 9 Settembre 2020 

Corso online ‐ Piattaforma Microsoft Teams della Scuola dello Sport 
 

PROGRAMMA: 

Lunedì 7 Settembre    

08.30 ‐ 09.00  Ingresso in Piattaforma TEAMS   

09.00 ‐ 09.30  Saluti Istituzionali ‐ Presentazione del Corso 
Rossana Ciuffetti 

Marco Di Paola 

09.30 ‐ 13.30 
Il ruolo del tecnico sportivo: le competenze didattiche 
dell’istruttore di equitazione 

Claudio Mantovani 

14.30 ‐ 18.30 
 
 Tecniche di Comunicazione Didattica 
 

Guido Ghirelli 

  

Mercoledì 9 Settembre   

09.00 ‐ 09.30  Ingresso in Piattaforma TEAMS   

09.30 ‐ 13.30  Il processo Insegnamento Apprendimento  Claudio Mantovani 

14.30 ‐ 18.30 

 
  Il ruolo del Tecnico come Formatore e il Coinvolgimento 
degli Atleti/Allievi 

 

Guido Ghirelli 

           

 Docenti 
 

Rossana Ciuffetti  Direttore della Scuola dello Sport 

Marco Di Paola  Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri 

Claudio Mantovani 
Referente Scientifico Area Tecnica Scuola dello Sport – Docente di Metodologia 
dell’Insegnamento 

Guido Ghirelli  Psicologo dello Sport ‐ Docente Scuola dello Sport  

 
 

Corso di Formazione e Aggiornamento per Docenti e Quadri Tecnici  F.I.S.E. 



 
  
 
 
 

 

Il corso tratta temi di grande interesse per tutti coloro che operano nel comparto 
dell’istruzione, siano essi Docenti dei corsi per quadri tecnici federali, o istruttori e 
tecnici che svolgono la propria attività professionale, ed è tenuto da Relatori di 
grande esperienza nel mondo dello sport italiano. 
Saranno sviluppate le tematiche relative alla comunicazione in ambito educativo e 
le metodologie dell’insegnamento sportivo. 
 
Il corso è rivolto alle seguenti fattispecie che abbisognano di regolarizzare la loro 
posizione: 

a) Docenti federali di tutte le discipline posti fuori ruolo poiché non hanno 
partecipato alla prevista riunione; 

b) Istruttori federali di 1° E 2° livello che si trovano ancora in condizione N.R., 
ossia non riclassificati dopo la riforma istruttori degli anni 2009/2010, e che 
desiderano passare rispettivamente dal 1°livello N.R. al 2°livello e dal 2° 
livello N.R. al 3° livello; 

c) Istruttori e Tecnici federali di tutte le discipline in posizione fuori ruolo per 
mancata frequenza degli aggiornamenti obbligatori e che desiderano essere 
reintegrati nei ruoli operativi. 
 

Per tali quadri tecnici la frequenza del corso è prevista di 2 giornate. 
La partecipazione al corso è comunque aperta a tutti i quadri tecnici che fossero 
interessati ad approfondire gli argomenti trattati. 
Coloro che desiderassero prendere parte anche ad una sola giornata avranno 
validato l’aggiornamento per l’anno 2021.  
 
Iscrizioni si ricevono alla mail formazione@fise.it 
L’interessato dovrà allegare all’apposito modulo il documento comprovante 
l’avvenuto versamento delle quote di iscrizione entro il 31 agosto, che può essere 
effettuato con le seguenti modalità: 
A mezzo bollettino postale su C/C postale n° 35560002  
A mezzo bonifico bancario IT21L0306903248100000005151 

intestato a FISE, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, e specificando nella causale del 
versamento “Corso Form. e Aggiorn. Docenti e Quadri Tecnici  F.I.S.E.” 
 
Quote di partecipazione  
€ 100,00 per le fattispecie di cui ai punti a) b) e c) 
€ 50,00 per una giornata (aggiornamento) 



    
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DOCENTI – QUADRI TECNICI FEDERALI 
7 – 9 SETTEMBRE 2020 

  
 [   ] Formazione        [   ] Aggiornamento         [   ] Reintegro         [   ] Non Riclassificati 
 

 

Dati anagrafici 
NOME  
 

  

COGNOME  
 

  

QUALIFICA  
 

 

DATA NASCITA  
 

  

RESIDENTE (c.a.p. – città) 
  

  

INDIRIZZO (via- v.le – piazza)  
 

  

TELEFONO/FAX/CELL.  
 

  

INDIRIZZO E-MAIL  
 

  

TESSERATO PRESSO      
AUTORIZZ. A MONTARE    TIPO                    

NUMERO  
COMITATO REGIONALE DI 
APPARTENENZA  

  

  
Le iscrizioni sono accettate se in regola con il tesseramento annuale, devono pervenire a formazione@fise.it 
entro e non oltre il 1 settembre 2020, allegando copia bonifico di € 50,00 (aggiornamento) di € 100,00 
(formazione docenti, reintegro e non riclassificati) 

 Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L 
IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.  
  
N.B.: INDICARE INDIRIZZO MAIL DOVE POTER INVIARE IL LINK PER PARTECIPARE AL CORSO 
 
 
 
 
 

Firma __________________________               Data  ________________________  


