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IL CONTESTO
(Framework)

1.
Organizzazione dello Sport in Italia                   

(Il C.O.N.I. – Le Federazioni – Le D.S.A. -Gli Enti di 
Promozione)

2.
Quale Formazione

(Istituzioni educative formali - non formali - informali)

3.
Struttura e Ruoli Tecnici                              
(Il progetto formazione Libertas)
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1.
Il Contesto Europeo e

l’organizzazione dello Sport in Italia
(Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni – Le D.S.A. 

Discipline Sportive Associate e gli E.P.S. - Enti di 
Promozione Sportiva)

La Definizione di Sport a cui si fa riferimento è quella data dalla 
“Commission of the European Communities -WHITE PAPER ON SPORT, 

Luglio 2007” e comprende
“qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata
o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica

e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in
competizioni di tutti i livelli”

I principali elementi costitutivi del sistema sportivo sono:
 Praticanti ed Attività Praticate

 Società Sportive e Operatori Sportivi
 Impianti Sportivi e Ambienti Naturali per lo Sport

 Spettatori
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L'analisi del sistema in cui sono inserite le organizzazioni
sportive, e di come esse sono regolamentate e organizzate,

deve tenere conto di tre livelli di riferimento:

Dimensione internazionale
Dimensione continentale
Dimensione nazionale

5
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia - (Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni –
Le D.S.A.-Discipline Sportive Associate - Gli E.P.S.-Enti di Promozione Sportiva)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
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Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
E’ LA CONFEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI

SPORTIVE NAZIONALI E DELLE DISCIPLINE ASSOCIATE

 Cura la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi 
necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai

Giochi Olimpici e ad altre manifestazioni sportive

7
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia - (Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni –
Le D.S.A.-Discipline Sportive Associate - Gli E.P.S.-Enti di Promozione Sportiva)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
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Comitato Olimpico Nazionale Italiano

 Gestisce le attività connesse e strumentali
all’organizzazione e al finanziamento dello sport

 Promuove e tutelare lo sport fin dall’età pre-scolare

 Previene e reprime l’uso di sostanze o metodi 
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti 

nelle attività agonistico sportive  (doping)

Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia - (Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni –
Le D.S.A.-Discipline Sportive Associate - Gli E.P.S.-Enti di Promozione Sportiva)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
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LE FEDERAZIONI SPORTIVE 
Sono Enti riconosciuti dal C.O.N.I. 

che organizzano e disciplinano lo svolgimento dell'attività 
agonistica di un determinato SPORT

Sono associazioni senza fine di lucro con personalità
giuridica di diritto privato

Le norme statutarie devono essere conformi all’ordinamento 
sportivo nazionale ed internazionale ed ispirate al principio 

di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di 
eguaglianza e di pari opportunità

91.
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia - (Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni – Le D.S.A.-Discipline 
Sportive Associate - Gli E.P.S.-Enti di Promozione Sportiva)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
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Le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. 
sono 45

Hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione,
sotto la vigilanza del CONI

Svolgono attività sportiva ed attività di promozione
secondo gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in

considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti
di tale attività

• 
Il CONI riconosce una sola Federazione sportiva per

ciascuno sport

1.
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia - (Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni –
Le D.S.A.-Discipline Sportive Associate - Gli E.P.S.-Enti di Promozione Sportiva)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano

ATTENZIONE ALLE FALSE FEDERAZIONI
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LE FEDERAZIONI SPORTIVE 
Le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. 

sono 45
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1.
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia                                            
(Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni – Gli Enti di Promozione)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
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Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia - (Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni –
Le D.S.A.-Discipline Sportive Associate - Gli E.P.S.-Enti di Promozione Sportiva)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano

LE D.S.A. 
Discipline Sportive Associate

• Si tratta di discipline a carattere principalmente ludico
ricreativo che danno l’immediata percezione di attività di
carattere sportivo come, ad esempio, la dama, il bridge o gli
scacchi.

• Si tratta di discipline che, pur avendo una componente fisica
preponderante e immediatamente percepibile, sono ancora
“giovani” e, cosa più importante, non sono ancora
riconosciute come sport olimpico come ad esempio
l’arrampicata o il rafting.

Attualmente le D.S.A riconosciute dal CONI sono 19
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IL C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico
Grazie al riconoscimento da parte dello Stato, il CIP ha assunto il 
ruolo, di fatto e di diritto, di Confederazione delle Federazioni e 

Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che 
territoriale, alla stregua del CONI per lo sport olimpico, 

mantenendo il compito di garantire la massima diffusione dell’idea 
paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva 
delle persone disabili, in stretta collaborazione con il CONI 

stesso.
Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone 

disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad 
assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in 

condizioni di uguaglianza e pari opportunità. 

1.
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia                                            
(Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni – Gli Enti di Promozione)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
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Gli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Gli Enti hanno come fine istituzionale la 
promozione e l’ organizzazione di attività 

motorie e fisico-sportive con finalità 
ricreative e formative.
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1.
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia                                            
(Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni – Gli Enti di Promozione)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano

Gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 
sono 14
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…dal Regolamento del CONI 
(Delibera Consiglio Naz.n.1525 28/10/2014)

TITOLO I
Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva
Articolo 1 - Definizione
1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di 

Promozione Sportiva (EPS), ……….. che hanno per fine 
istituzionale la promozione e la organizzazione di attività 
motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che 
svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle 
regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 
e delle DSA e nell’osservanza della normativa sportiva 
antidoping del CONI -
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…dal Regolamento del CONI

TITOLO I
Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva
Articolo 2 – Attività

Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e
organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce

di età e categorie sociali, secondo la seguente
classificazione:

a) Attività Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, 

seppure con modalità competitive,
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine 

istituzionale,nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti 
tecnici delle Federazioni Sportive
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b) Attività Formative
1. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della 

pratica e cultura sportiva.
2. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per 

operatori sportivi e/o altre figure similari;
3. gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative 

hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente 
fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto 

apposita Convenzione con la specifica FSN
e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI 

operanti sul territorio, 

17
1.
Il Contesto Europeo e
l’organizzazione dello Sport in Italia                                            
(Il C.O.N.I. – Il C.I.P. - Le Federazioni – Gli Enti di Promozione)
Gli Attori principali del Sistema Nazionale Italiano
Gli Enti di Promozione Sportiva

o abbia aderito al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei 
Tecnici Sportivi (S.Na.Q.)
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ENTE AUTONOMO DI PROPAGANDA E PROMOZIONE 
SPORTIVA CULTURALE, RICREATIVA, TURISTICA, 
TEMPO LIBERO, CON FINALITA’ ASSISTENZIALI

E CON COMPITI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E 
DI TUTELA PREVIDENZIALE ENTE SENZA SCOPO 

DI LUCRO
(Art. 31 D.P.R. 2.8.1974 n.530)

(D.M. 27.12.1979 n.106710/12000 A.(71) 
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2 IV comma della legge 14 ottobre 

1974 n. 524 e dell’Art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640)

HA SEDE IN ROMA – Via Po, 22
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Il contesto delle 
qualifiche tecniche 

sportive , i Tecnici nel 
Registro CONI 2.0.
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21Il Regolamento del Registro CONI 2.0.
(delibera C.N. CONI n. 1574 del 18-07-2017) 

in vigore dal 1 gennaio 2018

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale 
del CONI ha istituito per confermare definitivamente          

"il riconoscimento ai fini sportivi" alle 
associazioni/società sportive dilettantistiche, già 
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle 

Discipline Sportive Associate ed agli Enti di 
Promozione Sportiva.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno 
inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve 
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al 

Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
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ELENCO DELLE 366 DISCIPLINE 
SPORTIVE ammesse dal CONI 

(Delibera n.1568 del 14/2/2017) 
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Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 264 del 14/6/2016

……CONSIDERATA la ripartizione delle competenze tra gli organismi
riconosciuti dal CONI, nel settore della formazione e del rilascio
delle relative certificazioni (competenze e qualifiche), in particolare
tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Enti
di Promozione Sportiva e altri Enti aderenti allo SNaQ
……………………………

……..agli Enti di Promozione Sportiva, quali organismi che hanno per
fine istituzionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 dello Statuto del
CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive
con finalità ricreative e formative, è riconosciuta la competenza
sulla formazione e certificazione degli operatori di promozione
sportiva, equipollenti ai livelli del sistema SNaQ (Sistema Nazionale
delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi
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24….TRA I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
delle ASD/SSD al Registro 2.0

a) Abbia sede legale in uno degli Stati membri 
b) Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un 
Organismo Sportivo (FSN-EPS-DAS)
c) Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito 
istituzionale dell’Organismo a cui sono affiliati
d) abbiano adottato uno Statuto conforme alla 
normativa in materia di n. minimo di tesserati «atleti» 
nonché le figure tecniche (i Tecnici) siano coerenti 
con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti 
alle previsioni regolamentari dell’Organismo 
sportivo di affiliazione

Svolgano comprovata attività sportiva e didattica 
nell’ambito istituzionale dell’Organismo a cui sono 
affiliati
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Nell’elenco dei Tesserati di una ASD/SSD 
devono essere espressamente indicati dei Tecnici 
qualificati (sigla TEC) in un n. adeguato e congruo 
al n. dei partecipanti alle attività Sportive e 
didattiche dichiarate (Rapporto allievi dei corsi / n. 
Tecnici)

Il CONI richiede che l’O.S. (Organismo Sportivo FSN 
o EPS) sia dotato di un Regolamento interno che 
normi tutta la formazione dei Tecnici (e per questo 
il CNSL è dotato dal 2010) e la loro collocazione in un 
Albo ufficiale 
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PROBLEMATICHE GIURIDICO- FISCALI PER I TECNICI 

I Tecnici, in possesso di regolare qualifica tecnica di
disciplina ammessa e rilasciata da un Organismo riconosciuto
dal CONI (FSN-EPS-DSA) e compresa tra quelle riconosciute
dal CONI che svolgano presso un ente regolarmente iscritto
al registro CONI (ASD/SSD/SSD lucrativa) una attività
inerente alla sua specializzazione possono percepire il
«compenso Sportivo» di sportivo dilettante (per quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 25 Legge
n.133/99, così come modificato dall’ art. 37 legge 21/11/2000,
n.342 convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2009, n.
14 e del TUIR - art.67, comma 1, lettera m, come modificato
dal D.L.vo n. 344/2003- Articolo 1, comma 358, 359 e 367,
lettera b, della Legge 205 del 2017 e della Circolare n.
1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
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………., fatta esclusione del Laureato in Scienze Motorie,
anche se in possesso di qualifica tecnica sportiva.
Per quest’ultimi e per quei Tecnici in possesso di qualifiche
tecniche «non ammesse» dal CONI che esercitano il ruolo
di Istruttore, non è applicabile la normativa del
«compenso sportivo», e pertanto dovrà ritenersi attività
professionale regolarizzata con emissione di fattura con
«IVA» o prestazione occasionale con R.A.

Così pure per le ASD che svolgono attività sportive tra
quelle «escluse o non comprese» nell’elenco delle Discipline
riconosciute dal CONI, dette attività non godranno della
defiscalizzazione prevista dall’ Articolo 148 comma 3 DPR
917/1986, e saranno pertanto ritenute «commerciali»
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LA FORMAZIONE
quale e come ?
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1.

Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)

Quando si parla di Educazione è implicita la 
Formazione come strumento di accrescimento 

culturale

La Formazione in ambito pedagogico è un 
processo complesso di trasferimento di 

contenuti e metodi per fare acquisire alle 
persone livelli intellettuali, culturali, emotivi e 

spirituali sempre maggiori
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La Formazione si inquadra in tre 
diverse "categorie“:

Formale
Non Formale 
Informale

31
Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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A-Formazione Formale
E’ erogata dalle istituzioni formalmente dedicate 

all’istruzione e alla formazione e si conclude con 
l’acquisizione di un diploma che attesta 

un «titolo di studio».
Quindi ha luogo solo nell’intero sistema scolastico, 

che va dalla scuola primaria all’università e include 
una varietà di programmi e di istituti specializzati 
per la formazione classica, scientifica, tecnica e 

professionale.

32Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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B-Formazione NON-Formale
s’intende ogni attività formativa organizzata al di 

fuori del sistema formale e realizzata, ad 
esempio, nel luogo di lavoro o nell’ambito di 

organizzazioni o gruppi della società civile, nelle 
associazioni ed organismi sportivi, ecc.

È rivolta a categorie di utenti ben individuabili e si 
pone determinati obiettivi nel campo 

dell’apprendimento, ma non prevede l’acquisizione 
di titoli di studio.

33Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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C-EDUCAZIONE INFORMALE

è un processo, non legato a tempi o luoghi specifici, 
per il quale ogni individuo acquisisce – anche in 

modo inconsapevole o non intenzionale - attitudini, 
valori, abilità e conoscenze dall’esperienza 

quotidiana e dalle influenze e risorse educative nel 
suo ambiente: dalla famiglia e dal vicinato, dal 

lavoro e dal gioco, dal mercato, dalla biblioteca, 
dal mondo dell’arte , dello spettacolo, dello sport, 

dai mass-media...

34Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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35Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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Le Linee Guida europee sulla validazione 
dell’apprendimento non formale

Nel 2009 CE.DE.FO.P (Centro Europeo per lo Sviluppo della 
formazione professionale ) ha pubblicato le Linee Guida 
Europee per la validazione dell’apprendimento non formale 
e informale (European Guidelines for validating non-formal
and informal learning)

Validazione delle competenze
La validazione dell’apprendimento non formale e informale è una 

opportunità lanciata da alcuni anni a sistema in diversi paesi 
europei e fortemente promossa nelle sedi comunitarie ed 
internazionali quale elemento strategico di innovazione e 

ottimizzazione dei sistemi di apprendimento per la 
valorizzazione delle persone e lo sviluppo della occupabilità.

36Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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LA COMPETENZA
“la capacità dimostrata di utilizzare le 

conoscenze, le abilità e le attitudini 
personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni reali di lavoro e nello sviluppo 

professionale e/o personale”
(CE.DE.FO.P,2004)

37Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)



ROMA 
18/20 ottobre 2013

CORSO NAZIONALE PER 
FORMATORI DOCENTI DI 
DISCIPLINA

38

(Claudio MANTOVANI 2011)

ROMA 
16-18/06/2017

Le figure tecniche Libertas
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Fulvio MARTINETTI
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Nel glossario CE.DE.FO.P, nonché nelle Raccomandazioni 
relative all’EQF (European Qualification Framework) 
e all’ECVET(European Credit system for Vocational 

Educational Training - Sistema europeo di crediti per 
la formazione professionale), per validazione, o 

convalida, dei risultati dell’apprendimento
si intende:

“La conferma, da parte di un ente competente, che i 
risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o 
competenze) acquisiti da una persona in un contesto 

formale, non formale o informale siano stati accertati 
in base a criteri prestabiliti e siano conformi ai 

requisiti di uno standard di convalida. “

39Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)



Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

40
Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)

Quadro Europeo delle 
Qualificazioni (EQF)

"European Qualifications
Framework" è un sistema che 
permette di confrontare le qualifiche 
professionali dei cittadini dei paesi 
europei. Per "qualifica" si intende una 
certificazione formale rilasciata da 
un'autorità competente a conclusione 
di un percorso di formazione come 
attestazione di aver acquisito delle 
competenze compatibili agli standard 
stabiliti dal sistema educativo 
nazionale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualifica_professionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
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Quadro Europeo delle 
Qualificazioni (EQF)

L'EQF adotta un sistema basato sui 
risultati di apprendimento ottenuti 
alla fine del percorso di formazione.
I risultati di apprendimento sono 
definiti in termini 
di Conoscenze, Abilità e Competenze. 
Il risultato complessivo è un indice, 
compreso tra 1 ed 8, che si propone di 
identificare in modo veloce ed univoco 
il livello di approfondimento raggiunto 
in un certo ambito.

Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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La convalida può essere seguita 
dalla certificazione o 

dal riconoscimento dei crediti 
o da entrambe

42Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
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Il quadro normativo europeo per la 
libera circolazione degli sportivi

43Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)

Il diritto alla libera circolazione è uno dei più importanti diritti che
l'Unione europea (UE) garantisce ai suoi cittadini. Tale diritto vale
anche per gli sportivi, (…..) di conseguenza è vietata, qualsiasi
discriminazione diretta basata sulla nazionalità o qualsiasi
discriminazione indiretta, inutile o sproporzionata ed altri ostacoli che
impediscano il diritto alla libera circolazione degli sportivi .
(art. 18 TFUE). (Trattato sul Funzionamento della U.E.

Inoltre, il trattato prevede la libera circolazione dei lavoratori
all'interno dell'UE, (………), e la libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi (articoli 49 e 56 del TFUE).
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44Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)

Libertà di stabilimento e di prestazione di 
servizi

Questo sistema si applica alle professioni regolamentate,
vale a dire alle attività professionali riservate ai titolari di un
diploma o ad ogni altro titolo di qualifica rilasciato dal sistema
nazionale di formazione. In questo senso il sistema si applica ad
alcune attività professionali del settore dello sport (ad esempio,
agli istruttori sportivi nello sci-guide alpine-ecc).

E' questo il caso in cui il possesso di una qualifica è
indispensabile per poter svolgere legalmente una professione
sportiva. Tale sistema comporta che il paese dell’UE ospitante
non possa rifiutare ad un cittadino di un altro paese dell’UE di
svolgere una professione se ha la qualifica riconosciuta dal suo
paese per svolgere la medesima professione.
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Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali.

45

I titoli per le qualifiche sportive rilasciati da
federazioni nazionali o da altri organismi sportivi
rientrano del pari nel campo d'applicazione di questo
sistema, quando questi organismi siano stati
formalmente abilitati da un'autorità pubblica a
rilasciare tali qualifiche.

In Italia è il CONI l'autorità di disciplina 
nel settore della formazione e del rilascio 

delle relative certificazioni 
(SNaQ - competenze e qualifiche SPORTIVE) 
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46AFFERENZE NORMATIVE
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate , non 
regolamentate.

D. Leg. n. 15 - 26 gennaio 2016
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 

D.L.vo. 9 novembre 2007, n. 206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate 
direttive sulla libera circolazione delle persone

e in 
Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 

n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).
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Il Contesto Europeo e lo SNaQ
(Sistema Nazionale di Qualifiche 

dei Tecnici Sportivi)
Lo SNaQ nasce (15/09/2009) per essere una 
risposta efficace, da parte del CONI, alla 
sfida del cambiamento, come obiettivo di 

offrire al mondo sportivo e all’intera 
società italiana, soluzioni idonee a 

potenziare le competenze dei tecnici ma 
soprattutto per………. 

47Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
Lo SNaQ



Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

Definire modelli di qualifica e di 
formazione riferibili ai vari profili di 
operatori sportivi

Facilitare la realizzazione di un sistema 
compiuto di formazione, di aggiornamento 
e di formazione continua

Allinearsi ad importanti evoluzioni del 
contesto europeo e internazionale

48Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
Lo SNaQ
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Oltre alla legittimazione normativa nazionale, lo 
SNaQ ha una stretta connessione con il Quadro di 

Riferimento Europeo più accreditato in tema di 
qualifiche degli Operatori Sportivi, nota come 

“Struttura europea a 5 livelli per la formazione 
dei Tenici Sportivi 

(European Structure for the 5 levels of coches 
training, di R.Claude e J.P. Gaugey”)

49Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
Lo SNaQ
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SNaQ
è un modello comprensivo, a cui si aderisce,  

e che consente di definire le qualifiche 
formali dei Tecnici Sportivi, 

differenziandole in rapporto al tipo di 
attività operativa a cui esse corrispondono 
e alle competenze necessarie per ricoprirle

50Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
Lo SNaQ
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I LIVELLI DELLO SNAQ 

(CONI –SDS)
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Adesione allo SNaQ
L’adesione completa allo SNaQ costituisce un 
elemento essenziale per il riconoscimento delle 
qualifiche e l’inserimento nel sistema dei crediti 

valido a livello europeo. 

Le Federazioni o gli Enti EPS che non avessero
ancora condiviso il progetto mantengono i loro

percorsi formativi, come nel passato, con validità
riferita solo all’interno delle singole Organizzazioni.

52Quale Formazione
(Istituzioni educative formali - non formali - informali)
Lo SNaQ
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Sintetizzando e chiarendo

• il CONI è l'autorità di disciplina nel settore della formazione e 
del rilascio delle relative certificazioni (competenze e qualifiche 
SPORTIVE) 

• lo SNaQ costituisce lo standard minimo di formazione e 
certificazione cui devono attenersi gli organismi sportivi 
riconosciuti dal CONI (*), coerente col quadro normativa delle 
qualifiche sportive di riferimento internazionale, con I'EQF e con 
I'ECVET (* FSN – DSA – EPS)

• La ripartizione nel settore della formazione e del rilascio delle 
relative certificazioni (competenze e qualifiche) tra Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Enti di 
Promozione Sportiva delle competenze tra gli organismi 
riconosciuti dal CONI

• Agli Enti di Promozione Sportiva, quali organismi che hanno per 
fine istituzionale(art. 26, comma 1 dello Statuto del CONI è 
riconosciuta la competenza sulla formazione e certificazione 
degli operatori di promozione sportiva equipollenti ai tecnici di 
1°e 2° livello del sistema SNaQ;
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….in sintesi

54
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Le CERTIFICAZIONI RILASCIATE da Organismi diversi da quelli 
riconosciuti dal CONI non sono ammessi ai fini fiscali e 

contrattualistici per lo sportivo dilettante 
(Art.67-comma 1, lettera m del TUIR e dell’art. 25

comma 1 della legge n. 133/99 e S.M.)

… dal Regolamento 
del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche (Delibera Consiglio Nazionale del Coni n. 1574 del 18/7/2017)

Art.3
(comma ‘d’)

……le ASD…. a nessun titolo  costituiscano un’articolazione 
territoriale dell’Organismo Sportivo di appartenenza riconosciuto dal 

CONI…
(comma ‘e’)

…..le ASD svolgano comprovata attività sportiva e didattica…..
(comma ‘f’ - non comprendente l’attività formativa)

….le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva 
praticata dalla ASD e corrispondenti alle previsioni regolamentari 

dell’Organismo sportivo di affiliazione

55
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3.
Struttura e Ruoli Tecnici                              

(Il progetto di formazione in 
Libertas)

L’organizzazione del 
Dipartimento della Formazione

Metodologie formative
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Il progetto formazione

• Significato e contenuti
• Livelli, regole e procedure
• Standardizzazione, diversificazione e 

flessibilità
• Certificazioni
• Metodologie formative                     

(La Formazione a distanza - F.A.D. e E-learning)
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• Un’offerta formativa innovativa a 360°, 
rivolta a tecnici di vario grado, ed operatori 
di altra natura (Animatori, Giudici,  Arbitri, 
Dirigenti ecc..), in circa 80  discipline 
sportive  ed in un contesto complessivo di 
350 attività e sotto-discipline ad esse 
collegate

• La proposta di uno Sport «per tutti ed a 
misura di tutti», in armonia con le finalità 
educative e promozionali dell’Ente, senza 
penalizzare in alcun caso i successivi 
percorsi agonistici, anche di livello.

La proposta del CNSLibertas
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Gli  obiettivi concreti del progetto

• La formazione di Tecnici (ed operatori di altro 
genere) in possesso delle necessarie competenze 
sportive ed educative

• Il rilascio di qualifiche tecniche certificate, in 
conformità con le norme legislative nazionali e regionali, 
nei settori delle attività sportive, ricreative, educative 
e nel campo della  disabilità

• La definizione e la strutturazione di un quadro 
normativo, e di una rete di figure professionali, in 
grado di tutelare i dirigenti delle associazioni sportive 
sotto vari profili (legale, fiscale ecc…)
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LA   STRUTTURA
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62COMITATO           
TECNICO-SCIENTIFICO

 Responsabile Dipartimento Salute e Sanità 
 Psicologo 
 Metodologo 
 Responsabile Dipartimento Tecnico
 Multimedialità e E-learning
 Consulente fiscale
 Consulente legale
 Esperto sulla disabilità 
 Esperto impiantistica, ambiente e sicurezza
 Esperto informatizzazione
 Esperto di Animazione Turistico-Sportiva
 Esperto di Naturopatia e benessere (Olistica) 
 Coordinamento Mondo della Scuola (M.I.U.R.)
 FAD – Formazione a Distanza
 Esperto in Marketing

 Segretario del Comitato: il Segretario Generale dell’Ente
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SCUOLA NAZIONALE DI 
FORMAZIONE SPORTIVA

STRUTTURA 
OPERATIVA

DI RIFERIMENTO 
CON LE SS.TT.



Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

64

SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE
I COMPITI PRINCIPALI

• Sostenere e coordinare le strutture periferiche nella 
progettazione e nella  realizzazione dei corsi di 
formazione 

• Autorizzare i corsi predisponendo i piani di studio e 
l’adozione delle procedure atte a verificare il rispetto 
del regolamento

• Selezionare ed aggiornare i Formatori   
• Coordinare i rapporti con la Scuola dello Sport ed 

eventualmente anche con le Scuole Regionali del Coni
• Riconoscere  percorsi formativi e/o qualifiche tecniche 

di altri enti e federazioni (Equiparazione)
• Proporre alla Giunta Nazionale convenzioni e forme di 

collaborazione  con le altre Istituzioni Sportive
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65ALBO NAZIONALE
STRUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO DELLE 
QUALIFICHE DI

FORMATORE
TECNICO SPORTIVO
ARBITRO E GIUDICE DI GARA
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TIPOLOGIE FORMATIVE

FORMAZIONE INIZIALE
CORSI DI FORMAZIONE

Centrale 
Periferica (Scuole Regionali e Ss.Pp)

AGGIORNAMENTO
SPECIALIZZAZIONE

(CONFERENZE – SEMINARI - STAGE)
Centrali
Periferici
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E’ strutturata su 2 livelli, si conclude con

Il rilascio di un «Attestato di qualifica 
Tecnica»

 L’iscrizione all’Albo, indispensabile e 
obbligatoria  ai fini del rilascio della tessera 
di tecnico e per il riconoscimento ai fini della 
certificazione e l’operatività in Organismo    
Sportivo.

FORMAZIONE DI BASE
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AGGIORNAMENTO

SPECIALIZZAZIONE 
di tipo “integrativo” 

Questa tipologia di corsi:

• Prevede, alla sua conclusione, il rilascio 
di un attestato di partecipazione o di 
specializzazione

• Non contempla il conferimento di 
ulteriori qualifiche tecniche tranne che 
in caso di specializzazioni
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I contenuti della formazione
• I programmi didattici sono suddivisi in due grandi aree

Area GENERALE
Area DISCIPLINARE

• L’Area «GENERALE» con insegnamenti di
o Metodologia dell’allenamento
o Metodologia dell’insegnamento
o Medicina dello sport e Primo Soccorso
o Organizzazione ed etica dello sport
o Aspetti giuridici-legali
o Cenni sulla disabilità

69
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•L’area «DISCIPLINARE» (tecnico-specifica) dello 
sport prescelto con insegnamenti di

o Tecnica e didattica
o Metodologie di allenamento specifiche
o Regolamenti
o Esercitazioni pratiche
o Tirocinio applicativo

I contenuti della formazione
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Le qualifiche

2° Grado - TECNICO SPECIALIZZATO

QUALIFICHE DI 2° LIVELLO
1° Grado

ISTRUTTORE  e  ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO

QUALIFICHE DI 1° LIVELLO
OPERATORE SPORTIVO DI BASE 

PROMOTORE SPORTIVO DI 
DISCIPLINA

ANIMATORE SPORTIVO 
GIOVANILE
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2° Grado - MAESTRO

1° Grado -ISTRUTTORE

QUALIFICHE DI 2° LIVELLO

QUALIFICHE DI 1° LIVELLO
ASPIRANTE ALLENATORE - ALLENATORE

Adeguamento delle qualifiche per le AA.MM.
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74Ruoli Tecnici e Qualifiche

Ruoli di 1° livello (base)
• OPERATORE SPORTIVO DI BASE   (O.S.B.)
• PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA  (P.S.D.)
• ANIMATORE SPORTIVO GIOVANILE  (A.S.G.)
• EDUCATORE SPORTIVO DI BASE IN DISABILITA’  (E.S.D.)
Ruoli di 2° livello (avanzato)
• ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO  (A.T.S)
• ISTRUTTORE  (Con possibilità di denominazioni particolari per 

disciplina)  (I.S.T.)
• EDUCATORE SPORTIVO SPECIALIZZATO IN DISABILITA’

( E.Sp.D.)
• TECNICO SPECIALIZZATO (Con possibilità di denominazioni 

particolari per disciplina) (T.Sp.)
• GIUDICE DI GARA 
• DIRIGENTE SPORTIVO e/o GESTORE DI IMPIANTI 

SPORTIVI

(1) REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE – Art. 4



ROMA 
18/20 ottobre 2013

CORSO NAZIONALE PER 
FORMATORI DOCENTI DI 
DISCIPLINA
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OPERATORE SPORTIVO DI BASE

Figura Tecnica con una formazione di base essenziale            
in grado di  gestire le attività motorie non specializzate, in 
affiancamento ad un tecnico più qualificato 
nell’addestramento sportivo.  Non opera in autonomia
Possiede le competenze essenziali per gestire le attività 
sportive con efficacia e sicurezza. 
Garantisce infine alle associazioni sportive i requisiti minimi 
legali ed amministrativi per l’organizzazione delle attività 
(disposizioni legislative regionali). 

E’ qualifica temporanea rinnovabile per 
non più di tre anni

ROMA 
16-18/06/2017

Le figure tecniche Libertas
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Fulvio MARTINETTI
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PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA

ll Promotore Sportivo è un Istruttore/Educatore che svolge un 
ruolo di promozione e diffusione di un determinato sport in 

ambito locale, in affiancamento e/o sotto la supervisione di un 
tecnico qualificato.

Può essere impiegato nelle Associazioni sportive, nei Centri di 
formazione, all’interno di strutture ricreativo/sportive/sociali 
ed in ambito scolastico a supporto dell’insegnante della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria. E’ raccomandato in aree scarsamente 

sportivizzate e/o socialmente problematiche per promuovere lo 
sport come strumento di formazione psicofisica e di 

emancipazione sociale. 
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L’Operatore Sportivo di Base o il Promotore 
Sportivo di disciplina

per poter operare autonomamente dovrà 
completare il percorso di formazione tecnica con 

l’iscrizione ad un corso per Istruttore della  
disciplina sportiva in cui esercita o per Educatore 
Sportivo Specializzato in Disabilità e richiedere 
l’iscrizione all’Albo Nazionale CNSL  di 2° livello



ROMA 
18/20 ottobre 2013

CORSO NAZIONALE PER 
FORMATORI DOCENTI DI 
DISCIPLINA
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•Operatore specializzato nell’animazione motoria e 
sportiva infantile e giovanile. 
•Può essere utilizzato nei progetti ricreativi quali 
attività degli oratori, dei Circoli, delle Associazioni 
sportive, dei centri estivi o iniziative similari. Se in 
possesso del necessario bagaglio tecnico ed 
esperenziale può proporsi anche come operatore di 
supporto all’insegnante nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria pubblica e privata, per le attività motorie di 
base senza caratterizzazione sportiva specialistica 
(attività generali educative e formative).

Figura di riferimento per tutte le attività promosse dalle Scuole di 
Promozione Sportiva (S.P.S.)

ANIMATORE SPORTIVO
GIOVANILE

ROMA 
16-18/06/2017

Le figure tecniche Libertas
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Fulvio MARTINETTI
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CORSO NAZIONALE PER 
FORMATORI DOCENTI DI 
DISCIPLINA

• E’ un operatore formato nell’animazione motoria  mirata 
all’integrazione dei soggetti disabili

• L’attività sportiva proposta  non sarà un momento 
riabilitativo, bensì  un’occasione di conquista  e 
miglioramento dell’autonomia e dell’autostima personale. 

• La qualifica di Educatore Sportivo di base in Disabilita’ è 
temporanea e non abilita  ad agire immediatamente in 
autonomia sul campo, perciò le sue attività dovranno essere 
svolte sotto la guida e supervisione di un tecnico esperto o 
di  o figure  professionali specifiche del settore. 
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ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO

Operatore specializzato nell’animazione psico-
motoria, sportiva e turistico – sportiva, in grado di sviluppare 
programmi volti a far vivere lo sport come piacere al richiamo della 
natura e come strumento per trascorrere gradevolmente il tempo 
libero.
Può essere utilizzato per proporre  attività sportive con finalità 
ludiche in progetti ricreativi temporanei, quali le attività dei centri 
estivi cittadini organizzate da circoli, oratori, enti ed associazioni 
sportive  ed in iniziative similari.. 
Può inoltre essere  impiegato in strutture turistiche extra –
alberghiere (case vacanze – ostelli della gioventù, ecc )
Il curriculum formativo prevede una parte generale di carattere 
psicopedagogico ed una specifica in campo psico-motorio, ricreativo 
e turistico-sportivo.
Figura di riferimento per tutte le attività promosse dalle Scuole di Promozione 

Sportiva (S.P.S.)

ROMA 
16-18/06/2017

Le figure tecniche Libertas
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Fulvio MARTINETTI
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• E’ la figura tecnica di base dell’Ente. Si tratta di un operatore sportivo 
qualificato in una specifica disciplina in possesso di competenze tecniche, 
metodologiche e psicopedagogiche, in grado di condurre le esercitazioni 
pratiche con efficacia e sicurezza. 
•Particolarmente attento alla salute psicofisica degli allievi si  occupa sia 
dell’istruzione tecnica di base che dell’ addestramento giovanile, in particolare 
dell’attività preagonistica ed agonistica. 
•Può svolgere la funzione di allenatore anche nel settore amatoriale.
•Viene formato con un apposito percorso corso che prevede una parte generale, 
con nozioni di Medicina dello Sport, di Metodologia dell’allenamento e 
Metodologia dell’insegnamento, ed una specifica: teorica e pratica, riferita alla 
disciplina per la quale ha conseguito la qualifica. 
•Può svolgere funzioni di tutoraggio nei confronti degli operatori di base e di 
coordinamento. Solo nel caso in cui non siano presenti nell’A.S.D. o S.S.D. 
Istruttori di grado e qualifiche superiori, potrà svolgere compiti di allenamento 
giovanile

ISTRUTTORE
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TECNICO SPECIALIZZATO

• Il Tecnico specializzato è un istruttore/allenatore 
indirizzato verso l’allenamento evoluto che progetta, 
conduce e verifica la preparazione dei gruppi di atleti 
di adulti e dei settori giovanili avanzati. E’ in grado di 
gestire squadre ed atleti nella preparazione fisica 
generale e speciale, nella tecnica, nell’organizzazione, 
nella conduzione psicologica del gruppo e del singolo 
atleta.                                                              

• Viene formato con appositi corsi organizzati dall’Ente 
(nelle discipline che prevedono espressamente questa 
figura tecnica come ulteriore specializzazione), oppure 
accede al ruolo attraverso l’equiparazione di una 
qualifica corrispondente acquisita in altra struttura 
sportiva.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.school-clipart.com/_small/0511-0801-1616-0659.jpg&imgrefurl=http://www.school-clipart.com/_pages/0511-0801-1616-0659.html&usg=__DZYcYQlsMF0MKdRSHPmwfgxayOk=&h=277&w=350&sz=81&hl=it&start=44&um=1&tbnid=_wxVVWRi39gQ4M:&tbnh=95&tbnw=120&prev=/images?q%3Dclip%2Bart%2BSPORT%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
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• Si tratta di un operatore sportivo specializzato nella 
disabilità  in possesso di conoscenze, tecniche  metodologie 
che gli permettano di  organizzare e gestire un percorso di 
attività motoria con utenti diversamente abili  per rapportarsi 
con la persona disabile in modo efficace e funzionale 
all'attività svolta.

• Se qualificato in una specifica disciplina  può svolgere la 
funzione di istruttore/allenatore nel settore amatoriale 
dell’ente.

• Viene formato con un apposito percorso corso che prevede 
una parte generale, con nozioni di Psicopedagogica di Medicina 
dello Sport, e Metodologia dell’insegnamento, ed una specifica  
teorica e pratica finalizzata alla pratica sportiva.

83

EDUCATORE SPORTIVO 
SPECIALIZZATO IN DISABILITA’
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Si tratta di figure formate per la direzione degli 
incontri, la valutazione

delle prestazioni di gara (sport tecnico combinatori) e 
per la verifica del

rispetto dei regolamenti sportivi. (Arbitri – Giudici di 
gara, Commissari)

La formazione è organizzata a livello centrale e periferico, o 
riconosciuta mediante equiparazione di qualifica acquisita 

presso altra Istituzione sportiva

RUOLO UFFICIALI DI GARA

ARBITRI
GIUDICI DI GARA 

http://www.pgsdomenicosavio.it/IMMAGINI/Clipart_e_Ima/arbitro.gif
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• Il Formatore (Docente Area Generale e/o 
Docente di Disciplina) è la figura abilitata 
dal Dipartimento Formazione a gestire i 
corsi periferici

• Viene selezionato con un bando nazionale 
sulla base di titoli professionali e culturali, 
ed qualificato attraverso specifici corsi in 
collaborazione con la S.d.S. del C.O.N.I

• Può essere abilitato a tenere le lezioni della 
parte generale e/o di quella disciplinare

• Viene inserito in un apposito «Albo Nazionale 
dei Formatori»

IL FORMATORE
(Docente Nazionale)

http://www.niccolotommaseo.it/images/0511-0809-2219-3015_Welcome_Back_Clip_Art_clipart_image.jpg


Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

86

ATTESTATI 
DI QUALIFICA TECNICA

Sono rilasciati esclusivamente dalla Scuola 
Nazionale di Formazione Libertas alla 

conclusione dei corsi,  centrali o 
periferici, regolarmente autorizzati
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ATTESTATI 
di partecipazione

(CONFERENZE – SEMINARI - STAGE)

Sono rilasciati dalla Scuola Nazionale di Formazione Libertas per 
Corsi di AGGIORNAMENTO e SPECIALIZZAZIONE 
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TESSERA 
Di: Tecnico – Formatore - Giudice

Viene rilasciata (a domanda) dal Dipartimento Formazione, dopo il 
rilascio dell’attestato di qualifica Tecnica (Nuovi istruttori) e ad 

ogni rinnovo annuale di iscrizione all’Albo.

La Tessera è valida per l’anno solare 
(1 gennaio – 31 dicembre)

e comprende per tutti gli iscritti all’Albo la copertura 
assicurativa esclusiva “TECNICI” 
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Riconoscimenti e Certificazioni 
di qualità dei Ruoli Tecnici  
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Certificazione di Qualità (1)

UNI EN ISO 9001: 2008 Req. 7.3

Progettazione ed erogazione di servizi 
per …(!)..corsi di formazione didattica, 

amministrativa e gestionale, ..(!).. 
Consulenza tecnico-legale per la 
realizzazione di impianti sportivi
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Certifica il sistema di gestione in conformità
alla UNI EN ISO 29990:2011 “Servizi per

l’apprendimento relativi all’istruzione ed alla
formazione non formale”

Certificazione di Qualità (2)

Certificato ISO 29990:2011
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(3) QUALIFICAZIONE DELLA 
FORMAZIONE

(Rif. Norma UNI 11491)
UNI-Ente nazionale italiano di unificazione

definisce le responsabilità, le modalità 
operative e i criteri per la qualificazione di 

Corsi, erogati anche in presenza (e/o in forma 
E-learning “a distanza” – FAD).
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QUALIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE
I requisiti per la «qualificazione» 

- dell’Organizzazione erogante il corso 
(requisiti dei docenti e loro cv, infrastruttura, comunicazione, questionario di 

soddisfazione), 
- durata, obiettivi, requisiti di accesso e numero massimo dei 

partecipanti, 
- condizioni per il mantenimento della qualificazione (durata, 

sorveglianza, prescrizioni), 

Qualificazione di un corso di formazione significa asseverare: 
- che i contenuti del corso ed il livello della docenza corrispondono a 

quanto pubblicizzato dall’Ente Formatore
- - che quanto offerto ai discenti nel Patto Formativo corrisponde a 

quanto erogato 
- - la congruità dei contenuti del corso agli standard di riferimento se 

presente (es. Norma UNI 11491) PROCEDURA PER LA GESTIONE 
DEL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DEI CORSI
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(4) CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI

(Rif. Norma UNI 11475:2017)

CHINESIOLOGO (6° EQF)

TECNICO CHINESIOLOGO (5° EQF)

ASSISTENTE CHINESIOLOGO (4° EQF)

OPERATORE CHINESIOLOGICO (3° EQF)
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95Sistemi di qualità nella 
formazione

Lo S.Na.Q.
(Sistema Nazionale 

delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi)                                

Gestito dalla Scuola dello Sport del CONI, 

inserito nel Sistema Europeo della formazione
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La posizione delle qualifiche Tecniche Libertas in 
seno allo S.N.A.Q.

QUALIFICHE DI 2° LIVELLO
ISTRUTTORE– ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO-

TECNICO SPECIALIZZATO
QUALIFICHE DI 1° LIVELLO

OPERATORE SPORTIVO DI BASE – PROMOTORE SPORTIVO DI DISIPLINA 
ANIMATORE SPORTIVO GIOVANILE

10
CF

20
CF

3° LIVELLO

4° LIVELLO

Competenza F.S.N.

Competenza SdS CONI
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• Si tratta di un valore aggiunto che 
colloca la Libertas tra i primi Enti di 
Promozione ad aver erogato formazione 
aderente al Sistema

• Attesta che la formazione avviene 
secondo linee guida, contenuti, convalide 
e crediti coerenti con le impostazioni 
comunitarie

La certificazione SNAQ
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PROCEDURE 
ORGANIZZAZIONE 

CORSI 
E 

RINNOVI ANNUALI DELLE 
QUALIFICHE TECNICHE

Attivate dal  2016
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1.
Decentramento alle Scuole 

Regionali di Formazione 
Sportiva

Scuole già istituite 16

Valle d’Aosta – Piemonte – Lombardia – Liguria - R.A.Bolzano-
Friuli V.G. – Veneto - Emilia Romagna –Toscana – Lazio – Abruzzo 

– Umbria – Puglia – Sicilia - Campania - Calabria-
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2.
PROCEDURE DI 
ATTIVAZIONE, 

CONTROLLO 
E CHIUSURA CORSI

Esclusivamente on-line
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3.
RINNOVI ANNUALI 
ISCRIZIONE ALBO 

NAZIONALE E TESSERE
Esclusivamente ON-LINE 

con stampa della tessera a cura del Tecnico
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4.
FORMATORE MASTER

Il Formatore Master è stato individuato nel 2015 con 
apposito corso tra i Docenti Nazionali abilitati allo 

svolgimento delle materie di parte Generale 
(Metodologia Insegnamento e Allenamento) con 

compiti di coordinamento territoriale e periferico tra 
i Docenti di Disciplina e di Aggiornamento 

permanente.

Requisito unico LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE MOTORIE e 
documentata esperienza nella Formazione
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5.
CORSI DI ADEGUAMENTO
Per i possessori di una qualifica tecnica antecedente 
l’adesione SNaQ o conseguita presso altra istituzione 

sportiva non riconosciuta dal Coni
La riconversione della Qualifica di Operatore 
Sportivo di Base in «Promotore Sportivo di 

Disciplina» o in «Istruttore»
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Un nuova metodologia nella 
formazione

La Formazione a Distanza
(F.A.D.)
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Integrare  la formazione tradizionale
• Le difficoltà attuali (scarsità di tempo, minori 

disponibilità economiche, spostamenti complessi e 
costosi), amplificate dalla crisi economica, impongono 
un ripensamento della formazione

• Questo non può andare a discapito della qualità, anche 
per l’impatto che avrebbe sui fruitori finali: gli allievi

• Si rende necessaria pertanto l’adozione di moduli 
formativi moderni: più flessibili e  meno costosi, ma 
altrettanto efficaci

• Per la natura stessa della formazione la F.A.D. (on-line) 
può rappresentare la soluzione al problema solamente 
integrando quella tradizionale (senza sostituirla) 
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Materiale didattico
• Il materiale didattico complessivo, in formato digitale 

è collocato sulla piattaforma on-line, si compone di:
o Una dispensa completa di Metodologia dell’Allenamento e 

dell’Insegnamento (354 pagine, 18 capitoli: 12  di Met. dell’ 
Insegnamento 6 Met. dell’Allenamento) corredata da:
 18 lezioni riepilogative in power point (pdf) (una per ogni 

capitolo)
 18 questionari formativi (uno per ogni capitolo). I questionari 

vengono  somministrati ai corsisti dall’Amministratore della FAD 
per la valutazione in itinere (se prevista )

o 4 lezioni strutturate in ppt – pdf, ed eventuali appunti  
accessori su:
 Psicopedagogia
Medicina dello Sport
Organizzazione sportiva
Disabilità
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Il Corso On-line  - Formazione Generale 
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Gestione del materiale didattico

• Nella piattaforma di AREA GENERALE vengono 
inclusi e trattati solamente alcuni argomenti della 
dispensa, che comunque è disponibile per intero

• Gli argomenti differiscono, per difficoltà, a seconda 
della livello della qualifica per cui l’allievo è iscritto

• Taluni capitoli verranno trattati solo nei corsi di II 
livello (Istruttore e tecnico specializzato)

• Questi argomenti (riferiti ai rispettivi capitoli) sono 
corredati dalle lezioni sintetiche in ppt/pdf e su di 
essi viene effettuata la valutazione finale on-line. 
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Funzionalità dell’Area Generale

• Le nozioni «generali», acquisite e valutate nel corso, 
consentono anche il rilascio di una qualifica tecnica 
(temporanea), ma rappresentano soprattutto il 
presupposto per la partecipazione ai corsi di istruttore 
di disciplina (obbligatoria)

• I contenuti dei corsi istruttori saranno così centrati 
prevalentemente sulle specifiche discipline. Verranno 
comunque integrati da altri argomenti «generali» 
contenuti nella dispensa e non trattati al corso di base

110



Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

111

• Questa impostazione facilita le aggregazioni (a 
livello provinciale, inter provinciale, regionale, 
ecc..) e dà economicità al corso, consentendone lo 
svolgimento con  allievi provenienti da più discipline 
e più territori

• I medesimi, successivamente, grazie ai crediti 
didattici acquisti, potranno partecipare al corso 
per istruttore di disciplina

• E’ essenziale pertanto un valido coordinamento a 
livello territoriale per ottimizzare le risorse



Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

I corsi per istruttori
• I corsi per istruttori di disciplina (II livello) sono strutturati 

secondo il seguente modello:
1. Formazione di «Area generale» propedeutica, attraverso il 

corso OSB o di PROMOTORE (20 h - precedente o 
contestuale) 

2. Formazione «generale integrativa» : scelta tra le materie 
della dispensa sulla base della disciplina

3. Formazione «specifica» (Tecnica, didattica, di Metodologia 
dell’Allenamento specifica, dei Regolamenti, ecc)

4. Metodologia pratica, con simulazioni didattiche
5. Tirocinio didattico attivo, libero e/o guidato, in strutture 

accreditate e con Tutor qualificati
6. Valutazione conclusiva (questionario finale, relazione, 

colloquio, ecc..)
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Interazioni tra Fad e «frontale» 
nei vari corsi

• Per assicurare il massimo dell’efficacia le due formazioni 
devono interagire

• Gli argomenti più «sensibili» verranno trattati dai Docenti 
con lezioni frontali, gli altri saranno oggetto di studio 
domestico con il supporto della piattaforma on-line

• Le indicazioni attinenti la parte «generale» saranno fornite 
dalla Scuola Nazionale contestuale all’autorizzazione del 
corso 

• Per la parte disciplinare teorica (solo per i corsi istruttori), i 
Docenti di Area Disciplinare decideranno autonomamente la 
divisione dei contenuti tra FAD e lezioni frontali.

• Questi corsi non potranno prescindere da una cospicua 
attività pratica e dal tirocinio didattico (non < a 50 h)
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La distribuzione delle lezioni nei vari corsi 
(ipotesi di massima)

• Corso Base (Area Generale) di formazione propedeutica
o Parte generale (50% frontale-50% in FAD) 

• Corso di ISTRUTTORE
o Parte generale (30% frontale-70% in FAD) 
o Parte specifica dall’80 al 100% frontale in base ai 

singoli piani di studio disciplinari
• Corso di TECNICO SPECIALIZZATO 

o Parte generale (20% frontale-80% in FAD) 
o Parte specifica (dall’80 al 100% frontale in base ai 

singoli piani di studio disciplinari)
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Corsi Istruttori
Materiale didattico complessivo

• Dispensa on-line
• Lezioni in ppt/pdf relative agli 

argomenti «di Area Generale»
• Appunti dei docenti di parte specifica

(slide delle lezioni, dispense ecc..)
• Altro materiale a discrezione dei 

docenti (bibliografie, Video, foto, 
articoli vari ecc…)
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116Procedure per strutturare la F.A.D. 
di Area Disciplinare

 Trasmettere al Dipartimento della Scuola Nazionale della 
Formazione le lezioni strutturate e/o i regolamenti in formato 
pdf con congruo anticipo e contestuale alla richiesta di 
autorizzazione del corso

 Il Comitato Scientifico valutata l’adeguatezza del materiale 
didattico esprime il parere per l’autorizzazione all’adozione della 
piattaforma FAD

 Il Docente e/o i Docenti del corso formulano i questionari di 
valutazione finale fornendo alla SNF il «quiz» con non meno di 25 
domande ad ognuna delle quali far corrispondere 4 risposte, di 
cui una corretta, indicata con un asterisco *

 Stabilire il limite della sufficienza per il superamento della 
valutazione che potrà variare a seconda delle difficoltà della 
materia e dei contenuti, ma comunque non inferiore al 55% 

 Indicare la data di apertura della piattaforma e la data di 
chiusura (il tempo massimo non potrà essere superiore a 30gg)
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Adempimenti con la FAD
• La piattaforma della F.A.D. mediamente abilita l’allievo registrato 

allo studio ed alla verifica, per un periodo non inferiore ai 30 giorni, 
al termine del quale viene disabilitato definitivamente l’accesso.

• L’allievo entro la data stabilita per il termine dell’accesso dovrà 
sottoporsi alla valutazione dei quiz previsti e stamparsi la 
certificazione finale

• La certificazione finale funge da dichiarazione sostitutiva ai fini 
del proseguimento del percorso formativo ed al rilascio delle 
successive attestazioni ufficiali.   Dovrà essere allegata alla 
documentazione necessaria alla regolarizzazione dell’iscrizione del 
Tecnico all’Albo Nazionale Tecnici del CNSL, dopo aver concluso il 
percorso formativo e sostenuto l’esame finale  del corso specifico 
disciplinare.

• Per quanto attiene l’iscrizione all’Albo Nazionale valgono tutte le 
attuali procedure già consolidate.
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124ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELLA TRACCIABILITA DEI 
CORSI

La nuova piattaforma on-line sopprime definitivamente la procedura cartacea

Ai fini della tracciabilità dei corsi la STRUTTURA PERIFERICA 
organizzatrice deve adottare le seguenti disposizioni :

1. Inserimento on-line del Corso nel SIL/Formazione
2. Invio contestuale a mezzo mail a settoreformazione@libertasnazionale.it

del Calendario delle lezioni dettagliato con le date, orari, argomenti delle
lezioni e docenti

3. Stampa e archiviazione dell’Autorizzazione del Corso
4. Trasmissione al Dipartimento, in formato pdf, del Verbale d’esame

firmato dalla Commissione e registro delle Presenze regolarmente firmato
in ogni pagina relativa alle giornate di lezione.

5. Rendicontazione economica delle quote di Iscrizione al Corso spettanti al
CNSL corrispondenti al n. degli Iscritti al corso (e non degli iscritti
all’Albo)

6. Invio della copia della RELAZIONE FINALE

ROMA 
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Le figure tecniche Libertas
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Fulvio MARTINETTI
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Roma 28-30/09/2018
L’organizzazione del Dipartimento della Formazione

Il sistema SNAQ in Libertas
Fulvio MARTINETTI

Conclusioni
Il progetto “formazione” intende percorrere tutte le 

strade che possono condurre ad una  crescita 
culturale avanzata della proposta educativa dell’Ente

Il risultato ottimale si raggiungerà delineando anche 
ulteriori strumenti operativi che favoriscano 

"collaborazioni virtuose" con le Università , le agenzie 
sportive-formative sul territorio, per produrre 

risultati scientifici di alta formazione con ricadute 
didattico-pedagogiche significative sul capitale umano 

da utilizzare nel sistema di quadri tecnici Libertas
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Il  Formatore rappresenta uno dei punti di 
riferimento privilegiati dell’Ente per la 
promozione qualificata di ogni offerta 

formativa sul territorio, in quanto 
percepisce con maggior competenza 

l’esigenza di qualificazione e di 
aggiornamento delle figure Tecniche che 

operano nelle Associazioni Sportive
E’ parte integrante della struttura delle 
Scuole Regionali di Formazione Sportiva
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