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FINALITA’
Il piano della formazione previsto per la stagione sportiva 2018/2019 si sviluppa attraverso
molteplici percorsi, finalizzati ad implementare ed arricchire diversificate competenze educative,
metodologico-didattiche ed organizzative di tutti gli operatori CSI. In questo contesto progettuale
ogni operatore dovrà dare la massima attenzione, per poter svolgere all’interno dell’associazione
un intervento sempre più qualificato.

NOTE REGOLAMENTARI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE
La ristrutturazione dei livelli formativi CSI rappresenta l’adeguamento dei percorsi formativi CSI al
sistema delle qualifiche SNaQ (sistema nazionale delle qualifiche sportive adottate dal CONI). Tale
sistema è stato realizzato nel rispetto del cambiamento che sta avvenendo in ambito europeo in
tutte le professioni attualmente non regolamentate e che condurranno all’adozione di un Quadro
Europeo di Qualifiche (EQF) e alla creazione di sistemi europei di crediti per l’istru-zione e la
formazione (ECVET).
Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in un’ottica di riconoscimento futuro presso le
principali agenzie formative (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE, EQF, ECVET,..) senza naturalmente
snaturare i percorsi formativi orientati all’educazione attraverso lo sport: dal 1 gennaio 2018 il CSI ha
aderito ufficialmente Snaq ottenendo il riconoscimento da parte del CONI.
Con la guida Percorsi sono stati definiti i modelli di qualifica e di formazione su competenze ri-feribili
all’attività condotta sul campo dai vari profili associativi ( Allenatori, arbitri/giudici di gara,
educatori, giudice sportivo). L’obiettivo è quello di facilitare la realizzazione di un sistema di riferimento per tutto il territorio nazionale nel rispetto delle specificità di ogni comitato; allinearsi
all’evoluzione del contesto europeo ed internazionale senza perdere la flessibilità, la semplicità e la
specificità delle nostre attività formative.
PerCorsi rappresenta un sistema che consente di definire in modo chiaro i livelli formativi degli
operatori sportivi CSI differenziati in base al tipo di attività e alle rispettive competenze necessarie
per svolgere il ruolo di tecnico sportivo di allenatore, istruttore, preparatore atletico, educatore. Per
ognuno dei livelli e per ogni percorso corrisponde l’acquisizione di crediti formativi validi in ambito
CSI che potranno essere riconosciuti da Enti e Federazioni attraverso le convenzioni che il CSI
sottoscrive.

LIVELLI FORMATIVI CSI
QUALIFICA AQ – (Attesa di qualifica)
Qualifica di aiuto allenatore
Si acquisisce frequentando un Corso di base organizzato dai comitati territoriali. Il corso che
prevede un numero di lezioni limitato è riservato prevalentemente ai giovani istruttori che si
avvicinano al ruolo di educatori sportivi. Crediti Formativi – valore 5 C.F.
1° LIVELLO – (cod. tesseramento Q1)
Qualifica di Allenatore, Istruttore, Arbitro/giudice di gara, Animatore, Giudice sportivo
Si acquisisce frequentando un Corso di base organizzato dai comitati territoriali.
Crediti Formativi – valore 10 C.F. CSI pari a 1 CF snaq
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2° LIVELLO (cod. tesseramento Q2)
Qualifica di Allenatore nazionale, Esperto della materia, Maestro.
Si acquisisce frequentando corsi di specializzazione nazionali e/o territoriali riconosciuti dalla
Formazione Nazionale - Scuola Tecnici o per crediti formativi maturati presso il CSI o anche presso
altre agenzie formative (federazioni, enti, università, etc…)
Crediti Formativi - valore da 10 a 100 C.F. in base al numero di ore di lezione pari a 1 CF snaq ogni
24 ore di formazione
3° LIVELLO (cod. tesseramento Q3)
Qualifica di formatore (territoriale e nazionale)
Si acquisisce per crediti formativi (certificazione delle conoscenze e delle abilità individuali) e per
corsi specifici organizzati dalla Formazione Nazionale - Scuola Tecnici
Crediti Formativi - valore da 100 a 200 C.F. in base al numero di ore di formazione
I livelli acquisiti sono permanenti, ma per il mantenimento nel Registro Nazionale Operatori Sportivi
è necessario frequentare i corsi di aggiornamento secondo quanto stabilito dalle normative
nazionali:
▪

acquisire almeno 5 CF (Crediti Formativi) ogni 2 anni partecipando a corsi di formazione
territoriali o nazionali. I corsi hanno validità su tutto il territorio nazionale:

Tutti i corsi per essere riconosciuti e ritenuti validi dovranno essere inseriti nella piattaforma CEAF Certificazione Attività Formativa.

RICONOSCIMENTI e CREDITI FORMATIVI
I CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi sono stati definiti in base a quanto stabilito dal sistema delle qualifiche nazionali
SNaQ a cui fa riferimento il CONI
VALORE DEI CREDITI FORMATIVI - CF
Per acquisire 10 crediti formativi CSI sono necessarie 24 ore di formazione *
*Per ore di formazione si intendono: lezioni teoriche; lezioni pratiche; studio personale;
F.A.D. (formazione a distanza); tirocinio/tutoraggio.
I valori dei crediti inerenti le iniziative formative ( corsi, clinic, workshop, etc…) sono contenuti nella
tabella del CEAF e saranno valutati dal Direttore Area Formazione del comitato di appartenenza.
Corsi e qualifiche federali: saranno riconosciuti crediti formativi e qualifiche in base ai corsi frequentati e ai livelli federali – CONI previa valutazione e acquisizione di competenze di carattere
associativo.
CONVENZIONI E RICONOSCIMENTO C.F.
Ai laureati in scienze motorie (min. laurea triennale) e ai possessori di qualifiche federali di 1 e 2
livello verrà riconosciuta direttamente la qualifica di allenatore di 1 livello CSI (10 C.F.) previo
tesseramento CSI, inserimento piattaforma CeAF e acquisizione di competenze di carattere
associativo. Ai laureati in scienze dell’educazione (min. laurea triennale) con esperienza certificata
presso oratori, centri estivi, associazioni sportive, ludoteche, etc.. verrà riconosciuta direttamente la
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qualifica di animatore di 1° livello CSI (10 C.F.) previo tesseramento CSI, inserimento dati CeAF e
acquisizione di competenze di carattere associativo.
Agli arbitri federali di 1° e 2° livello CONI potrà essere riconosciuta direttamente la qualifica di
Arbitro di 1° livello CSI (10 C.F.) previo tesseramento CSI, inserimento dati CeAF e acquisizione di
competenze di carattere associativo; naturalmente si dovranno valutare le diverse convenzioni
nazionali e regionali con le diverse federazioni sportive.
Ai laureati con specializzazione in management dello sport verrà riconosciuta direttamente la
qualifica di Dirigente di 2° livello CSI (10 C.F.) previo tesseramento CSI, inserimento dati CeAF e
acquisizione di competenze di carattere associativo.
Si raccomanda, ai “soggetti esterni” che richiedono il riconoscimento delle qualifiche, di acquisire adeguate competenze di carattere associativo che periodicamente vengono proposte
nell’ambito di iniziative formative territoriali (provinciali e regionali) e nazionali.
Il riconoscimento di eventuali altre qualifiche professionali (es. medici, psicologi, etc…) dovrà essere richiesto inviando la documentazione necessaria alla segreteria della Scuola Tecnici
Nazionale.
Per convenzioni nazionali con enti e federazioni sportive consultare il sito ufficiale del CSI.
COME RICHIEDERE I RICONOSCIMENTI DELLE QUALIFICHE E DEI CREDITI FORMATIVI Per richiedere i
riconoscimenti dei percorsi formativi, rivolgersi al comitato territoriale di appar-tenenza o
direttamente alla scuola nazionale tecnici, compilando l’apposito modulo disponibile nella
piattaforma Ceaf o presso i comitati CSI.
CeAF
Al fine del riconoscimento ufficiale e l’acquisizione dei crediti formativi tutti i corsi di forma-zione (
corsi per il conseguimento di una qualifica, corsi di aggiornamento, convegni,..) e i dati dei
relativi partecipanti dovranno essere inseriti nella piattaforma CeAF .

PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI
CLINIC DI FORMAZIONE PER OPERATORI di COMITATO PROVINCIALE E COMPONENTI COMMISSIONI
SPORTIVE
Il percorso formativo vuole creare i presupposti per un arricchimento reciproco di competenze che
ogni operatore di Comitato deve possedere al fine di progettare con maggiore puntualità e
sinergia collaborativa l'attività sportiva e formativa sul proprio territorio.
Lo stage sarà l’occasione per verificare e riflettere, con puntualità e rigore associativo, il ruolo che
ognuno di noi riveste all’interno del Comitato, in termini di responsabilità, fiducia e delega
associativa. Il seminario di autoformazione si svilupperà attraverso un laboratorio guidato di
discussione e progettazione finalizzato a migliorare le strategie organizzative, comunicative e
relazionali tra le varie figure operanti a livello di Comitato in diversificati ambiti e ruoli.
Periodo: Settembre 2018
CLINIC DI AGGIORNAMENTO - ALLENATORI DI CALCIO a 7/11 e SETTORE GIOVANILE
Attraverso questa esperienza formativa teorico-pratica si forniranno molteplici strumenti
metodologico-didattici ed associativi per svolgere con competenza il ruolo di educatore sportivo,
con specifica ed opportuna preparazione a livello sia giovanile che adulto . Particolare attenzione
verrà data sull’apprendimento dei “fondamentali” attraverso numerose esperienze di gioco con il
contributo di alcuni formatori nazionali ed esperti nel settore.
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Periodo: Febbraio – Marzo 2019
CLINIC DI AGGIORNAMENTO - ALLENATORI di PALLAVOLO
L’esperienza formativa vuole rappresentare un ulteriore arricchimento del bagaglio tecnicoassociativo indispensabile per chi opera sia nell’ambito della fascie giovanili che amatoriali.
L’attività didattica sarà articolata in lezioni teorico-pratiche tenute da esperti del settore tecnico e
della SNES-Scuola Nazionale Educatori Sportivi.
Periodo: Gennaio - Febbraio 2019
INCONTRI FORMATIVI DECENTRATI ZONALI SUL TERRITORIO PER DIRIGENTI
Nell’ambito di un progetto di educazione allo sport il CSI intende intercettare su tutto il territorio
provinciale bisogni e necessità di tipo formativo incontrando a livello zonale tutte quelle società
sportive, oratori e realtà del volontariato promuovendo congiuntamente alcuni momenti di
approfondimento su diversificate tematiche tra le quali: finalità e valori dello sport in età giovanile,
ruolo dello sport nelle realtà dell’oratorio, sport e salute, genitori e figli dentro allo sport, e molte
altre a specifica richiesta delle società sportive. Le iniziative sono aperte a tutti gli operatori sportivi,
genitori, animatori di oratorio.
Periodo: Anno sportivo 18/19
CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI -ARBITRI DI SOCIETA’ SPORTIVA E
SEGNAPUNTI – SETTORE CALCIO E PALLAVOLO
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive di pallavolo e calcio
che durante il corso dell’attività assumeranno il ruolo di dirigente-arbitro o segnapunti-refertista.
Verranno fornite le fondamentali nozioni tecnico-associative al fine di svolgere una preziosa
collaborazione nella direzione delle gare e nella stesura dei referti.
Nota Regolamentare:
Ogni società sportiva che svolgerà attività a livello giovanile, in cui non è prevista la direzione di
gara da parte di un arbitro ufficiale, dovrà segnalare, obbligatoriamente, all'atto dell'iscrizione, un
referente che dovrà partecipare al percorso formativo.
Si ricorda inoltre che tutti i dirigenti-arbitri già in possesso della qualifica acquisita negli anni
precedenti dovranno partecipare obbligatoriamente ad almeno due incontri di aggiornamento
previsti dal programma di formazione.
Periodo: Ottobre 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI DI
GARA DI ATLETICA-GINNASTICA ARTISTICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Ogni società sportiva dovrà sentirsi impegnata nel far accostare a queste iniziative giovani e meno
giovani per rilanciare un ruolo ed una figura determinante all’interno dell’organizzazione sportiva.
Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli di approfondimento, articolati in forma
complementare: area associativa, area psico-pedagogica, area tecnica, area medica.
Al termine del corso i partecipanti ritenuti idonei (aspiranti arbitri) svolgeranno un periodo di
tirocinio guidato affiancati da un tutor che avrà il compito di sostenerli nelle prime esperienze
arbitrali.
Periodo: Anno Sportivo 18/19
CLINIC DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI SPORTIVI OPERANTI NELL’AREA DELLA DISABILITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le problematiche connesse al
mondo della disabilità nello sport e nella scuola. L’allargamento delle competenze nel settore è
finalizzato a costituire e rafforzare una rete di ambiti sociali, culturali, educativi ed associazioni
sportive nel territorio costituite da operatori sportivi che sappiano interagire ed eventualmente
rispondere positivamente alle esigenze di persone con disabilità, nonché contribuire, attraverso la
promozione della pratica sportiva e lo sviluppo di progetti di prevenzione o riduzione del disagio,
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ad un miglioramento della qualità della vita.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano nel contesto sportivo e scolastico, strumenti sempre più
adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive.
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Psicomotricisti ed operatori delle
società sportive, Educatori ed operatori delle cooperative sociali.
Periodo: Novembre 2018
STAGE FORMATIVO PER ARBITRI E GIUDICI DI GARA
Lo stage, programmato come negli scorsi anni ad inizio della stagione sportiva, servirà per mettere
a punto e monitorare il livello di preparazione fisico-atletica e poter predisporre una più efficace
programmazione annuale di allenamento di tutti gli arbitri appartenenti ai quadri provinciali CSI.
E’ un’occasione inoltre attraverso la quale ogni arbitro avrà l’opportunità di confrontarsi per
mettere a fuoco nuove indicazioni tecnico-regolamentari e aspetti della vita associativa.
Si ricorda a tutti gli arbitri appartenenti all’organico tecnico provinciale CSI che l’appuntamento
formativo, come da regolamento provinciale della formazione, è obbligatorio.
Periodo: Settembre 2018
CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI KARATE
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive di Karate che durante
la loro esperienza assumeranno il delicato compito di Tecnici-istruttori a stretto contatto con gli
atleti in situazione di svantaggio.
Attraverso questa esperienza formativa teorico-pratica si forniranno molteplici strumenti
metodologico-didattici ed associativi per svolgere con competenza il ruolo di educatore sportivo,
con specifica ed opportuna preparazione a livello sia giovanile che adulto nei confronti dei
soggetti disabili. Particolare attenzione verrà data sulle modalità di interazione educativarelazionale e didattica, attraverso numerose esperienze con il contributo di alcuni formatori
nazionali ed esperti nel settore.
Periodo: Novembre – Dicembre 2018

CORSO DI FORMAZIONE OPERATORI DI GIOCOMOTRICITA’
Il Corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi teorico-pratici indispensabili per
poter svolgere con competenza il ruolo di Educatore Scolastico di giocomotricità presso le Scuole
dell’Infanzia. La formazione supporterà i partecipanti fornendo metodologie applicative adeguate
ai due ordini di scuola: Infanzia e Primaria.
Il percorso prevede l’utilizzo della metodologia psicomotoria come strumento pedagogico, utile al
miglioramento delle capacità di apprendimento degli alunni e formativo della loro personalità:
sono numerose le ricerche in ambito internazionale che testimoniano l’efficacia, della pratica
psicomotoria in ambito scolastico nel migliorare aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali,
e attentivi, connessi con le situazioni di gioco.
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere l'attività psicomotoria, nei
suoi aspetti metodologici e didattici, per essere in grado di assumere il ruolo di Educatore
scolastico/Animatore con competenze educative e didattiche sempre più qualificate.
Periodo: Marzo-Aprile 2019
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PIANO ATTIVITA’ 2018/2019 - PROGETTI AREA POLITICHE SOCIALI
PROGETTO DIDATTICO INTEGRATO “SPORT a SCUOLA”
In relazione al PROTOCOLLO D’INTESA siglato dal CSI e dal M.I.U.R – Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, il Comitato Provinciale mette a disposizione un Progetto di attività ludicosportiva calibrato sulle esigenze didattiche del mondo della scuola, al fine di creare un servizio ed
un supporto tecnico-organizzativo alle eventuali richieste di collaborazione che ogni istituzione
scolastica potrà inoltrare all’ente di promozione sportiva.
Obiettivi:
-integrare le attività di Ed.Motoria settimanale
-promuovere manifestazioni ludico-sportive interscolastiche
-organizzare incontri di gioco-sport all’interno della scuola
-fornire sussidi didattici e multimediali per il personale insegnante
-organizzare corsi di formazione e aggiornamento
-promuovere nell’ambito del piano dell’offerta formativa nuove ed integrate attività polisportive
-supportare con materiale sportivo le varie attività
Tutte le società sportive e le Scuole interessate a questo progetto possono richiedere ulteriori e
dettagliate informazioni presso la segreteria provinciale o al referente progetti "Sport a Scuola"
(Prof. Gilberto Pilati).
PROGETTO "SPORT IN ORATORIO" – PASTORALE GIOVANILE
L’esperienza ludico sportiva e formativa che il Csi propone a favore di tuttigli oratori, vuole essere di
supporto ed integrazione alle varie attività di animazione che vengono svolte abitualmente da
ogni realtà parrocchiale.
Il Csi è in grado di mettere in campo, al servizio di tutti gli oratori che ne facciano richiesta
molteplici supporti tra cui:
• Supporti tecnico organizzativi e organizzazione di specifiche manifestazioni tra oratori.
• Materiale sportivo e sussidi per la gestione delle attività
• Animatori sportivi
• Corsi di formazione per gli animatori di oratorio e grest estivi
Tutti gli appuntamenti potranno essere promossi in zona a seconda della disponibilità degli oratori
coinvolti.

PROGETTO “SPORT, SCUOLA E DISABILITA’ ”
Nell’ambito di una progettualità ludico-sportiva sul territorio, il CSI, congiuntamente con la
Provincia di Mantova, il consorzio di cooperative “IL SOLCO”, il CSVM e l’ANFFAS intende
promuovere un’esperienza ludico-aggregativa integrata e itinerante rivolta a tutti i soggetti affetti
da disabilità psicofisiche di diversa gravità, appartenenti sia alla fascia giovanile che adulta.
I contenuti della proposta permetteranno e cercheranno di favorire in tutti i soggetti l’ opportunità
di scoprire e praticare un’attività ludico-sportiva a loro misura. Il percorso di esperienza tenderà
inoltre a motivare e rimotivare i soggetti diversamente abili verso un’esperienza di gioco che possa
valorizzare aspetti altamente aggregativi.
La metodologia che sostiene questo progetto sarà quella di poter accostare soggetti operanti
nell’ambito del volontariato sportivo e non, con figure specifiche che quotidianamente vivono a
contatto con i diversamente abili.
Le indicazioni operative consistono:
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✓ nella costruzione e nella diffusione di alcuni momenti forti “feste” in cui i soggetti
diversamente abili abbiano l’opportunità di vivere occasioni ludiche, facilmente
fruibili,con altri soggetti appartenenti ad altre realtà territoriali;
✓ Supporto tecnico organizzativo alle varie feste promosse a livello provinciale con la
messa a disposizione di operatori, materiale di supporto, premiazioni, pubblicistica;
✓ Possibilità di strutturare forme di collaborazione nell’ambito della formazione degli
operatori volontari che si dedicano ai soggetti diversamente abili;
✓ Promuovere forme di cooperazione con enti pubblici e soggetti nel sociale, sensibili
alle problematiche che investono il mondo dell’handicap.

PROGETTO SPORT /GIOVANI – FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA
Il CSI ha avviato da alcuni anni progettualità sul territorio, promosse in collaborazione con la
Fondazione Comunità Mantovana finalizzate a.
• Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni che mirino a stimolare protagonismo,
responsabilità e talenti.
• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti per la maggior parte da
giovani di età non superiore a 35 anni, favorendo lo sviluppo di iniziative nelle attività
culturali, nel tempo libero, nella vita associativa.
• Promuovere azioni di legalità diffusa, di cittadinanza attiva, di solidarietà sociale, favorendo
la relazione e la comunicazione intergenerazionale per il rafforzamento del tessuto sociale;
• Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alle attività sportive con lo scopo di
creare coesione sociale e prevenire forme di disagio e di esclusione sociale
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