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ART. 8 REGOLAMENTO DEI QUADRI TECNICI

Per consentire la realizzazione coordinata e sistematica del processo formativo della
FGI, il Regolamento dei Quadri Tecnici ha previsto l’istituzione delle seguenti figure
afferenti al CeDiR:
 Referente Regionale della Formazione (RRF)
 Referente Nazionale della Formazione Specialistica (RNF), uno per Sezione
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RUOLO DEL REFERENTE REGIONALE DELLA FORMAZIONE
Il Referente Regionale della Formazione (RRF):
• è designato dal CR
• segue le linee organizzative del Centro Didattico e di Ricerche (CeDiR)

• si rapporta con i DDTTRR delle Sezioni per la programmazione annuale dei
corsi di formazione specifica rivolti agli aspiranti istruttori di I e II livello.
I DDTTRR si coordinano con gli EDS e con il RRF per la gestione dell’attività
formativa di sezione.
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COMPITI DEL REFERENTE REGIONALE DELLA FORMAZIONE
• Predisposizione del calendario della formazione regionale

• Partecipazione agli esami per il conseguimento delle qualifiche di Tecnico
Societario e Tecnico Regionale
• Visualizzazione dei questionari di gradimento (compilati in maniera online dai
partecipanti)
• Rapporto con i DDTTRR, EDS regionali e Formatori Regionali per l’attività
formativa del I e II livello

• Collaborazione con la segreteria del CR per la certificazione delle ore di
tirocinio e dei Crediti Formativi di Abilità degli aspiranti tecnici societari e
regionali
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RUOLO DEL REFERENTE NAZIONALE DELLA FORMAZIONE
Il Referente nazionale della formazione specialistica (RNF):
• è designato dal DTN
• segue le linee organizzative, didattiche e scientifiche Centro Didattico e di
Ricerche (CeDiR)
• si rapporta col proprio DTN per la programmazione dei corsi di formazione rivolti
agli aspiranti istruttori di III e IV livello

5

COMPITI DEL REFERENTE NAZIONALE DELLA FORMAZIONE
• Sentito il DTN, predisporre con il Team Manager (TM), il calendario della
formazione nazionale di Sezione
• Predisposizione del Piano di Studio e degli Alpha Test per gli aspiranti tecnici
societari, regionali e federali

• Visualizzazione dei questionari di gradimento (compilati in maniera online dai
partecipanti) che hanno svolto attività formativa indetta dalla Sezione
• Rapporto con il DTN e EDS (nazionali) per l’attività formativa del I e II livello
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IL CEDIR RINGRAZIA I RRF E I
RNF PER QUANTO ABBIANO GIÀ
FATTO E FARANNO NEL FUTURO!
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