CENTRO SPORTIVO ITALIANO
CAMPANIA

Corso di Formazione per
TECNICO DI GINNASTICA RITMICA
(QUALIFICA DI TECNICO REGIONALE)
“Nessuno educa nessuno, ma tutti ci educhiamo insieme”
(Paolo Freire)
►Premessa
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’istruzione 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. Il Comitato della CAMPANIA pertanto
promuove e organizza un percorso formativo per la creazione di un Team di Giudici di
Ginnastica Ritmica
► A chi si rivolge
Atleti/e, Ex Atleti/e, Tecnici, Giudici federali e/o di altri Enti di promozione sportiva.
►Età dei partecipanti
Dai 16 anni in poi.
► Finalità
Esso ha come finalità di far acquisire l’apprendimento delle principali nozioni del regolamento
della Ginnastica Ritmica.
► Articolazione dei corsi
Il percorso formativo è strutturato su 3 incontri di 5 ore cadauno, più un tirocinio formativo
durante una Gara di livello Provinciale, ed una lezione finale con Esame, per un totale di 24 ore
di formazione in aula e pratica sul campo.
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►Riconoscimenti e attestati di partecipazione
1° LIVELLO – (cod. tesseramento Q1) Qualifica di Tecnico Regionale di Ginnastica: si acquisisce
frequentando un Corso organizzato dal Comitato Regionale. Crediti Formativi – valore 10 C.F.
CSI pari a 1 CF SNaQ. Alla fine ci sarà un momento di verifica condotto dai formatori dell’area
cultura, promozione e sviluppo del CSI – Comitato Regionale Campania ‐ e del Team di
formazione della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano e rivolto necessariamente a
tutti i corsisti per rendere valide le competenze acquisite. Nel caso di esito positivo della
verifica, condizionata alla presenza (80% dei laboratori), il corsista avrà diritto all’attestato di
partecipazione, riconosciuto anche come credito scolastico.
►Costi
La quota di partecipazione è di € 50.00, il costo è comprensivo di materiale didattico,
dell’abbigliamento tecnico e assicurazione di ogni singolo corsista.
►Formatori
Il corso sarà tenuto dai tecnici Federica Frisella ‐ (Formatore Nazionale Tecnici e Giudici GR CSI ‐
Responsabile Tecnico GR CSI Comitato di Cava de’ Tirreni – Membro della Commissione
Regionale Campania GR CSI – Giudice Nazionale GR CSI) e Elena Memoli (Formatore Nazionale
Tecnici e Giudici GR CSI ‐ Membro della Commissione Regionale Campania GR CSI – Giudice
Nazionale GR CSI) coadiuvato dal team di Formatori della Presidenza Regionale del Centro
Sportivo Italiano che è composto da laureati in Scienze Motorie, Psicologi.
►Sede del Corso e date del Corso
Date: Ottobre/Novembre 2019 ‐ Sede CSI CAVA DE’ TIRRENI – C.so Mazzini,215
►Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate: presso la sede del CSI del Comitato di Cava de’ Tirreni ‐
C.so Mazzini 215 ‐ 84013 ‐ Cava de’ Tirreni (SA); ‐ compilando ed inviando la scheda di iscrizione
che troverete in allegato presso l’indirizzo email: info@csicava.it
Inoltre per qualsiasi informazione tecnica è possibile contattare il Tecnico Federica Frisella.
(email: frisella.federica@hotmail.com – cell. 3294003934)

