
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
PER FORMATORI DOCENTI DI AREA GENERALE   E DI AREA DISCIPLINARE  

 
Il CNS LIBERTAS organizza, vista la delibera di Giunta Nazionale, con la collaborazione della 

Scuola dello Sport del CONI, un corso per FORMATORI DOCENTI DI AREA DISCIPLINARE E DOCENTI 
DI AREA GENERALE   nel periodo 24/26 giugno 2016, presso il Centro di Preparazione Olimpica del 
CONI (Scuola dello Sport), località Acquacetosa, Largo Giulio Onesti 1- 00197 - Roma.  

Sarà ammesso un numero massimo di 30 partecipanti.  
In caso di richieste superiori a tale numero, dopo la valutazione di ciascun curriculum,  a 

parità di titoli, farà fede la data di invio della domanda (timbro postale o data e-mail). 
 

________ 

 
Profilo del Formatore Docente di “area generale” 

 
Il Formatore Libertas di area generale è un esperto di Teoria e Metodologia dell’Allenamento 

Sportivo e/o Teoria, Metodologia e Didattica dell’Insegnamento Sportivo. Viene utilizzato a livello 
regionale, o interregionale, come docente nei corsi organizzati dall’Ente. 

La preparazione sulle tematiche dell’insegnamento e/o dell’allenamento deve essere accompagnata 
dalla conoscenza abbastanza approfondita di più sport o gruppi di sport, al fine di soddisfare le 
esigenze di una platea composta da tecnici di più discipline. 

Scelta del campo di insegnamento 

Gli interessati potranno chiedere di essere abilitati all’insegnamento di una o di entrambe le materie 
sopra indicate (Metodologia dell’Allenamento – Metodologia dell’Insegnamento)  

Competenze e titoli richiesti    

Per l’accesso al corso è richiesto: 

 Un livello di istruzione universitario, certificato da laurea o titolo equipollente in discipline 
motorie e sportive (Diploma Isef o di altra Scuola Superiore di Specializzazione Sportiva). 
Sono ammesse anche Lauree attinenti alle materie di Insegnamento (Psicologia, Pedagogia, 
Scienza della Formazione, Scienze Biologiche, Medicina). 

 Un’esperienza di Docente in campo motorio e/o sportivo in ambito Universitario, presso le 
Federazioni Sportive nazionali e le Scuole Regionali del CONI, ovvero  in strutture didattiche 
assimilabili. 

Tutti i titoli dovranno essere autocertificati; la documentazione attestante i titoli indicati nella 
domanda sarà prodotta all’atto dell’ammissione al corso.  

L’ottenimento della qualifica di Docente formatore di area generale, oltre al possesso dei 

titoli richiesti, è subordinato al superamento di una valutazione scritta (un questionario di 50 

domande, 25 per ogni area) sulle materie per le quali si chiede l’abilitazione all’insegnamento 

(Metodologia dell’Allenamento, Metodologia dell’insegnamento sportivo). Il questionario verrà 

svolto al termine delle lezioni del Venerdì, o durante la mattina successiva; l’esito della valutazione 



verrà comunicato prima del termine del corso.  L’abilitazione all’insegnamento nei corsi Libertas 

potrà essere accordata per entrambe le aree o solo per una. Per favorire la preparazione al corso ed 

alla valutazione di ingresso verrà inviata  agli ammessi (30 gg prima dell’inizio del corso)  la dispensa 

di area generale del CNS Libertas ed una bibliografia mirata relativa alle materie di insegnamento 

per le quali faranno richiesta. 

______________ 

Profilo del Formatore Docente di Disciplina 
 

Il Formatore di Disciplina è un Docente di materie sportive specifiche (Tecnica, didattica e 
metodologia dell’Allenamento di uno o più sport), che opera a livello regionale, o interregionale, nei 
corsi di formazione organizzati dall’Ente (Operatore Sportivo di base, Animatore Sportivo, Istruttore 
e Tecnico Specializzato).  
 
Scelta del campo di insegnamento  

Gli interessati potranno chiedere di essere ammessi al corso per l’insegnamento di una, o 
più discipline sportive, per le quali esibiscano titoli appropriati  
 
Competenze e titoli richiesti  

Per l’accesso al corso è richiesto:  

 Diploma Isef, Laurea in Scienze Motorie o discipline biologiche, o Brevetto Federale di 
specialità (o di EPS) di massimo livello;  

 Esperienze di Formazione, allenamento, insegnamento documentate.  
 

I candidati allegheranno alla domanda di ammissione al corso il curriculum vitae, in carta libera, 
completo di tutte le informazioni ritenute utili per la selezione; i titoli potranno essere 
autocertificati; la documentazione verrà poi consegnata (in originale o in fotocopia) all’atto 
dell’ammissione al corso.  

 
* * * * * 

 
Procedure per la presentazione della domanda e l’ammissione al corso  
 

Le domande, digitalizzate, dovranno essere inoltrate per il tramite della Presidenza 
Regionale di competenza territoriale, improrogabilmente entro il 28 maggio 2016 (termine 
massimo inderogabile), al Presidente del CNS Libertas Prof. Musacchia  e, sempre in formato 
elettronico, anche al Responsabile Nazionale della Formazione dott. Fulvio Martinetti 
(settoreformazione@libertasnazionale.it).  

Non saranno prese in considerazione domande di cui non risulterà essere stata data 
comunicazione alla Presidenza Regionale di competenza territoriale . 

La commissione Nazionale esaminerà le domande e, sulla base dei posti a disposizione, 
selezionerà i candidati, dando comunicazione entro l’ 11 giugno 2016 .  

Per le richieste ammissibili ma in soprannumero e per quelle pervenute oltre la data di 
scadenza di presentazione,  sarà possibile la partecipazione ad una seconda sessione del corso, 
prevista per il 30 settembre 1-2 ottobre 2016, per la quale potranno essere riaperti i termini di 
iscrizione. 

mailto:settoreformazione@libertasnazionale.it


E’ possibile anche esprimere una preferenza per l’iscrizione diretta alla sessione di 
Settembre, che però verrà accordata solamente se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Si prega pertanto di esplicitare chiaramente nel modulo di richiesta una delle seguenti 
richieste 

o Desidero partecipare esclusivamente alla sessione di Giugno 
o Sono disponibile, indifferentemente, a partecipare ad entrambe le sessioni 
o Desidero partecipare, preferibilmente, alla sessione di Settembre 
o Desidero partecipare esclusivamente alla sessione di Settembre 

 
Durata del corso  

Il corso si svolgerà in quattro sessioni di lavoro (Venerdì pomeriggio: 15.00-20.00 – Sabato 
mattina: 9.00-13.00 – Sabato pomeriggio: 14.30-18.30 – Domenica Mattina: 9.00 -12.00). Non sono 
ammesse, per alcun motivo, assenze alle lezioni, pena l’esclusione dal corso.  
 
 
 
Modalità di effettuazione del corso  

Il corso verrà organizzato dalla Scuola dello Sport del CONI in collaborazione con il 
Dipartimento Formazione Libertas.  
La Scuola dello Sport gestirà i contenuti relativi alla formazione dei Docenti: le Tecniche della 
Comunicazione Didattica, le tecniche relazionali e di gestione dei gruppi, la metodologia della 
formazione con gli adulti, le tecniche di valutazione.  
 

Il CNS Libertas illustrerà i programmi di formazione generale, il materiale didattico e le 
procedure relative all’effettuazione dei corsi. Verranno anche presentati alcuni stralci di “lezioni 
tipo” inerenti la parte generale dei corsi territoriali  

 
Per gli aspiranti Formatori di “area generale” è prevista una valutazione finale, così come già 

espresso precedentemente nel “profilo del Formatore di “area generale”. 
Per gli aspiranti Formatori di “area disciplinare” non è prevista valutazione finale: gli ammessi 

al corso verranno abilitati all’insegnamento nelle discipline richieste sulla base dei curricula 
presentati.  

Ai candidati ritenuti idonei verrà consegnato, al termine del corso, un attestato di qualifica 
tecnica di Formatore Docente di Disciplina, rilasciato congiuntamente dalla Scuola dello Sport del 
CONI e dal Dipartimento Formazione del CNSLibertas. La qualifica rientra nel sistema Nazionale delle 
Qualifiche sportive del CONI (SNaQ), riconosciuto a livello europeo. 

 
Costo del corso  
Il costo intero del corso è di €. 580,00, di cui €. 250,00 saranno a carico del CNS LIBERTAS  e  

€. 330,00 a carico dei corsisti.  
Una volta ricevuta la notizia di ammissione dovranno effettuare entro e non oltre 5 giorni dalla 
comunicazione, il versamento di €. 330,00, 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:” iscrizione Corso Nazionale 
per Formatori Giugno 2016 ”.  
 
La quota di iscrizione (€. 330,00) include anche:  



 Il soggiorno in albergo presso l’Hotel dello Sport dell’Acquacetosa, pensione completa, 
dalla cena del 24/06/16 al pranzo del 26/06/16 inclusi;   

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

 
Le spese di viaggio saranno a carico dei corsisti.  

 
      Al termine del corso agli idonei verrà rilasciato congiuntamente dalla SdS del CONI e il 
C.N.S.Libertas, l’attestato di Formatore Docente di Area Generale Formatore Docente di Disciplina 
Sportiva secondo i criteri del Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (S.Na.Q.) 
riconosciuto a livello europeo e la tessera di iscrizione all’Albo dei Formatori Nazionali Libertas.  

 
Roma, 13 aprile 2016 

 

Dipartimento Nazionale della Formazione 

          dott. Fulvio MARTINETTI 


