
CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

Dipartimento della Formazione

Scuola di Formazione Sportiva – Direzione Nazionale 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

PER FORMATORI DOCENTI DI AREA GENERALE E DI AREA DISCIPLINARE 

Con delibera del Presidente Nazionale n. 5 del  03/02/2021  e in riferimento al momentaneo periodo 

di emergenza da pandemia da Covid-19 che non consente attività formative in aula in presenza di 

docente e in conformità con le nuove disposizioni concordate con la Scuola dello Sport del CONI che 

porrà a disposizione metodologie formative in E-learning, la Direzione della Scuola Nazionale 

del Dipartimento della Formazione organizza un secondo corso per FORMATORI DOCENTI

DI AREA DISCIPLINARE e per DOCENTI DI AREA GENERALE. 

Il corso si svolgerà nei giorni giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 gennaio
2022, sulla piattaforma Microsoft Teams dedicata della Scuola dello Sport del CONI,

secondo modalità di acces s o e di partecipazione alle lezioni in video-conferenza che 

saranno disposte dalla medesima Direzione.  

Laddove siano in possesso dei requisiti richiesti (vedi a seguire), gli interessati 

potranno inoltrare domanda per entrambe le aree (generale e disciplinare). 

Verrà ammesso un numero massimo di 20 partecipanti selezionati attraverso una 

graduatoria formulata in base al curriculum presentato con la domanda. A parità di titoli, farà 

fede la data di invio. Il corso sarà attivato solamente ________ con un n. minimo di 15 partecipanti 

Profilo del Formatore Docente di “area generale” 

Il Formatore Libertas di area generale è un Docente esperto nel campo della Metodologia 

generale dell’allenamento e/o dell’Insegnamento, con conoscenza delle caratteristiche dei vari 

gruppi di sport, al fine di soddisfare le esigenze di una platea multidisciplinare, tipica dei corsi 

dell’Ente. Viene utilizzato, a livello regionale o interregionale, nei corsi organizzati per il 

conseguimento delle qualifiche tecniche. 

Scelta del campo di insegnamento 

Potrà essere richiesta l’abilitazione all’insegnamento di una o di entrambe le materie sopra indicate 

(Metodologia dell’Allenamento – Metodologia dell’Insegnamento). Per accedere al corso è 

necessario un livello di istruzione universitario, certificato da laurea, o titolo equipollente, in 

discipline attinenti all’attività motoria (Laurea in scienze Motorie, Scienze Biologiche, Medicina, 

Diploma Isef). Previa valutazione del titolo presentato, potranno essere ammessi anche diplomati 

presso Scuole di Specializzazione Sportiva di livello Universitario. Limitatamente all’Area della 

Metodologia dell’insegnamento saranno accettate anche lauree (o diplomi di Scuole specialistiche) 

attinenti a questo campo (Psicologia, Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze della 

comunicazione). 



I titoli dovranno essere autocertificati; la documentazione originale sarà prodotta all’atto 

dell’ammissione al corso.  

Titoli richiesti per l’ammissione al corso per docente di area generale 

Per presentare domanda al corso sono richiesti i seguenti titoli 

 Laurea in Scienze Motorie e/o nelle discipline attinenti alla materia, diploma ISEF

 Brevetto Federale (o di EPS) di specialità in corso di validità annuale

 Esperienze di formazione, allenamento, insegnamento dettagliatamente documentate.

Per ottenere la qualifica, inoltre, i partecipanti dovranno superare un questionario 

scritto, per la valutazione delle competenze, che verrà somministrato in apertura 
della prima giornata del corso (il 27/01/2022). Sarà composto da 50 domande 

per ogni materia per la quale si chiede l’abilitazione all’insegnamento. Il questionario 

sarà predisposto e contenuto su piattaforma on-line (FAD) per accedere alla quale sarà inviata una 
chiave di accesso individuale. 
L'orario della prova sarà comunicato nel programma del corso.  L’esito della valutazione sarà 
immediato
In relazione all’esito della prova, l’abilitazione potrà essere accordata anche per una sola area. 

Per orientare la preparazione ed agevolare la valutazione di ingresso verrà inviata 

agli ammessi a password per la piattaforma della FAD in cui è contenuto il materiale didattico per 
l'approfondimento dello studio  (dispensa " Manuale Completo" di area generale una bibliografia 
mirata), solamente   dopo  il ricevimento del saldo della quota di partecipazione (entro il 17 gennaio 
2022)

Profilo del Formatore Docente di Disciplina 

Il Formatore di Disciplina è un Docente esperto in grado di illustrare la disciplina specifica 

sotto il profilo tecnico, didattico e della metodologia, teorica e pratica, dell’Allenamento. Può 

insegnare, a livello regionale o interregionale, nei corsi di formazione organizzati dall’Ente 

(Promotore Sportivo di Disciplina, Animatore Sportivo Giovanile, Istruttore).  

Scelta del campo disciplinare 

Gli interessati potranno chiedere l’ammissione al corso per l’insegnamento di una, o più 

discipline sportive, tra quelle recentemente riconosciute dal CONI, per le quali esibiscano titoli 

appropriati conseguiti da almeno tre anni e certificati da Organismi Sportivi Nazionali riconosciuti 

dal CONI (Federazioni Nazionali – DSA – EPS). Le qualifiche conseguite presso altre organizzazioni 

non saranno accettate. I richiedenti dovranno documentare un’adeguata esperienza pratica di 

insegnamento ed allenamento. 

Titoli richiesti per l’ammissione al corso per Docente di area specifica 

I requisiti minimi per accedere al corso sono i seguenti: 

 Titolo di Scuola Media Superiore

 Brevetto Federale (o di EPS- DSA)  di massimo grado in corso di validità annuale

 Esperienze di formazione, allenamento, insegnamento dettagliatamente documentate.



Presentazione dei titoli 

I candidati dovranno allegare alla domanda il curriculum vitae in formato europeo, in carta 

libera, completo di tutte le informazioni ritenute utili per la selezione; i titoli dovranno essere 

autocertificati; la documentazione verrà consegnata in fotocopia all’atto dell’ammissione al corso. 

Note per l’ammissione al corso 

Premessa: 

La recente ristrutturazione del CONI ha portato a cambiamenti significativi nelle procedure di 

organizzazione e gestione dei corsi di formazione effettuati in collaborazione tra Enti di promozione 

e Scuola dello Sport. Per far fronte adeguatamente alle nuove richieste sono stati rivisti: i criteri per 

l’ammissione, i posti riservati al corso ed i tempi legati alle varie fasi dell’organizzazione. La nuova 

normativa richiede un rigoroso rispetto delle procedure e dei tempi di iscrizione e conferma al corso. 

Il mancato rispetto anche di un solo punto porterà all’esclusione dal corso. 

Presentazione della domanda 

a. Le domande, digitalizzate, dovranno essere inoltrate via e.mail, entro  e  non oltre   il  17 gennaio
2022 (termine ultimo improrogabile)

 Al Presidente del CNS Libertas, dot. Andrea PANTANO (segreteria@libertasnazionale.it)

 Al Presidente Regionale di competenza territoriale

 AllaDirezione Scuola Nazionale di Formazione -          
dot. Fulvio MARTINETTI - settoreformazione@libertasnazionale.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di un versamento di € 50,00, a titolo di 

caparra, da corrispondere al Centro Nazionale Sportivo Libertas – Via Po 22 – 00198 Roma, mediante 

bonifico bancario: UNICREDIT SPA – Formazione Ag. ROMA 1 - IBAN: IT 07 Q 02008 03284 

000102558639 , indicando nella causale:  ”Caparra per  iscrizione al Corso Nazionale per Formatori 

- 27-29 gennaio 2022”

La caparra verrà restituita nel caso in cui il richiedente non sia ritenuto idoneo a partecipare, 

oppure non rientri nei 20 posti disponibili. In caso di rinuncia da parte del richiedente (per

qualsivoglia altro motivo) la caparra verrà incamerata (Resta salva la possibilità di restituirla qualora 

il rinunciatario possa essere sostituito) 

Valutazione delle domande e scelta dei candidati 

Durata e modalità di svolgimento del corso 

Il corso, organizzato dalla Scuola dello Sport del CONI in collaborazione con il Dipartimento 
Formazione Libertas, si svolgerà in tre sessioni di lavoro (vedasi programma allegato). Non saranno 

ammesse, per alcun motivo, assenze alle lezioni, pena l’esclusione dal corso. 

Orario di massima delle giornate : Giovedì 27/01/2022 - ore 15:00 - Somministrazione questionario 
valutazione delle competenze - Ore 16:30 Collegamento piattaforma Teams-Edu e accredito 
partecipanti -  - A seguire le lezioni con i docenti - Conclusione prima parte ore 20:30

Venerdì 28/01/2022 - Inizio lezioni seconda parte ore 8:30 - conclusione ore 13:00 - Inizio terza parte 
ore 14:30 - Conclusione seconda giornata ore 18:30

Sabato 29/01/2022 - Inizio lezioni terza giornata ore 8:30 - Conclusione ore 13:00

La commissione Nazionale esaminerà le domande e selezionerà i candidati dando comunicazione 
ai medesimi via e-mail entro il 20 gennaio 2022   



Al termine del corso verranno consegnati gli attestati: rilasciati congiuntamente dalla 

Scuola dello Sport del CONI e dal Dipartimento Formazione del CNS Libertas.  

La qualifica di Formatore rientra nel Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive del CONI 

(SNaQ), riconosciuto a livello europeo. 

Quota di iscrizione al corso:  € 250,00 

La quota di iscrizione (€. 250,00) include anche: 

 Il materiale didattico (testi e dispense dell’Ente e della S.d.S. del CONI)

 Il materiale didattico esposto dai Docenti durante le video-conferenze

 Gli attestati di qualifica CONI/Libertas

 L’iscrizione all’albo dei Docenti per l’anno 2022

Riepilogo delle procedure per iscrizione e pagamento 

a. La domanda di iscrizione, con la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione a titolo di 
caparra di 50, 00 €, dovrà essere inoltrata entro 17 gennaio 2022, da corrispondere al Centro 
Nazionale Sportivo Libertas – Via Po 22 – 00198 Roma mediante Bonifico bancario: UNICREDIT SPA 
– Formazione Ag. ROMA 1 - IBAN: IT 07 Q 02008 03284 000102558639, indicando nella causale:” 
Caparra al Corso Nazionale per Formatori Novembre 2021"
b. La comunicazione dell’accettazione della domanda da parte del CSN LIBERTAS verrà data 
agli interessati entro il  20 gennaio 2022.
c. Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 22 
gennaio 2022 con versamento di €. 200,00, da corrispondere al Centro Nazionale Sportivo
Libertas - Via Po 22 – 00198 Roma mediante Bonifico bancario: UNICREDIT SPA – Formazione Ag. 
ROMA 1 - IBAN: IT 07 Q 02008 03284 000102558639, indicando nella causale:” Saldo iscrizione 

Corso Nazionale per Formatori Gennaio 2022"

d. Invio dal 21 gennaio 2022, per e-mail, delle credenziali di accesso alla piattaforma digitale (FAD) 
su cui consultare i contenuti delle materie oggetto del test di valutazione e del Manuale Didattico

     Al termine del corso agli idonei verranno rilasciati gli attestati di Formatore Docente di Area 

Generale e di Formatore Docente di Disciplina, secondo i criteri del Sistema Nazionale delle 

Qualifiche dei Tecnici Sportivi (S.Na.Q.) riconosciuto a livello europeo  

Roma, 10/01/2022 
SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPORTIVA 

  La Direzione Nazionale 

 dott. Fulvio MARTINETTI 

Valutazione ed assegnazione dell' abilitazione 
Per gli aspiranti Docenti Formatori di “area generale” è prevista una valutazione di idoneità, 
secondo le modalità illustrate nei capoversi precedenti sotto la voce “profilo del Formatore di 
area generale”. 
Anche i Docenti di area tecnico specifica sosterranno una valutazione in ingresso, volta ad 
accertare le competenze di natura generale. La valutazione però, salvo casi di gravi e diffuse 
lacune, non sarà vincolante per l’assegnazione del titolo di Docente di area specifica, che verrà 
concesso sulla base, e dopo la verifica, del curriculum presentato. Al fine di affrontare 
adeguatamente il questionario di valutazione gli ammessi riceveranno il manuale di area 
Generale Libertas prima dell’inizio del corso. 




