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La qualifica di Tecnico Federale introduce gli allenatori in una nuova dimensione formativa 
 
Questo per l’elevato approfondimento che viene riservato alle tematiche specifiche in ragione delle 
nuove richieste connesse alle mansioni  potenzialmente attese.  
 
Il Tirocinio, rappresenta una occasione determinante per verificare procedure, risolvere dubbi o 
affrontare criticità caratteristiche nel lavoro che l’allenatore sarà chiamato a svolgere.  
 

L’invito è quello di affrontare questa esperienza di importante 
integrazione tra aspetto teorico e realizzazione pratica con fiducia, 
curiosità,  e aperta disponibilità ad apprendere.  
 
Solo in questo modo si potrà effettivamente realizzare quella crescita 
personale e professionale che tutti ,e in ogni campo, dobbiamo sempre  
perseguire . 

Il RNFS/GAM 
Giovanni Macchi 
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• Le proposte di indirizzo delle attività sono strutturate in schede di riferimento (3 totali) redatte sulla base del 
piano di studi e tenuto conto (stima prospettiva) del lavoro che il tecnico può essere chiamato a svolgere nella 
qualifica attesa. 

• La scheda nr.1 di ogni livello è obbligatoria e deve essere adottata per prima rispettando quindi  la progressione 
prevista sulla base della difficoltà ad approfondimento crescente per chi volesse continuare l’esperienza di 
tirocinio ed acquisire crediti tramite ulteriori periodi di frequenza (24 ore ognuno). 

Frequenza 
obbligatoria 

Frequenza 
facoltativa 

Frequenza 
facoltativa 

Scheda 1  

24 ore 

+ Sc.2 

24 ore 

+Sc.3 

24 ore 

Frequenza 
obbligatoria 

Frequenza 
facoltativa 

Frequenza 
facoltativa 

1 credito +1 credito +1 credito 

• Il TT, tenuto conto dei bisogni evidenziati dai candidati, affronta e sviluppa le tematiche indicate nella scheda-
guida di base (ed eventualmente nelle successive per ulteriori periodi di T). 

• Al termine di ogni esercitazione il TT registra argomenti affrontati, ore corrispondenti e data apponendo la 
propria firma a lato della descrizione specifica. 

• Il TT consegna al candidato il documento in originale trattenendo ed archiviando copia dello stesso. 
 

 Tutti i necessari riferimenti normativi sono reperibili, nella forma più aggiornata,  sul sito Federale/CeDiR 
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Centri e strutture tecniche GAM  
Attività di tirocinio per aspiranti alla qualifica di Tecnico Federale 

TF 
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• Accademia Internazionale di Milano 
 
 
• Accademia nazionale di Seveso 
• Accademia nazionale di Padova 
• Accademia nazionale del Lazio ( Civitavecchia – Roma) 
• Accademia nazionale di Fermo 
 
• Polo Tecnico federale di Salerno 
• Polo Tecnico federale di Macerata 
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1) Il candidato, utilizzando i format specifici resi disponibili sul sito Federale (Formazione Centro Didattico e Ricerche 
– CeDiR > Tirocini Tecnici Federali) invia richiesta tramite mail al Responsabile della strutture tecnica Federale 
individuata tra quelle indicate in elenco. 

2) Alla ricezione della richiesta il Responsabile comunica le effettive disponibilità al candidato.  
3) Il candidato valuta quanto proposto definendo le date del proprio impegno presso il Centro. 
4) Il candidato compila, per accettazione e conferma di date ed orari, il documento ricevuto inviandolo al 

Responsabile del Centro per il perfezionamento e conclusione della procedura. 
 
 
Note  
a) Ogni particolare (quesiti, necessità, ecc.) riferito all’impegno del Centro per la pratica di Tirocinio deve essere 

chiarito e definito dal candidato in fase preliminare e direttamente con il Responsabile della struttura Federale 
GAM.  

b) Il mancato rispetto di quanto stabilito (date, orari, modalità, ecc.) comporta un eventuale nuovo inserimento del 
candidato all’ultimo posto in graduatoria nell’elenco delle prenotazioni  in atto presso lo stesso Centro Federale. 
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Al termine di ogni seduta di tirocinio il Responsabile (TT): 
 
a) Compila la scheda personale del candidato (in originale al candidato) trattenendo una copia da archiviare. 
b) Registra il tirocinio avvenuto nel foglio di riepilogo dell’attività svolta nella struttura tecnica. Il documento 

costituisce ulteriore modalità di verifica del percorso sostenuto dal candidato.  
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Tirocinio in occasione di allenamenti Nazionali 
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La DTNM ha previsto, per i candidati al percorso TF/GAM, la possibilità di svolgere esercitazioni di tirocinio 
attivo in occasione di allenamenti di rilevanza nazionale limitatamente ai gruppi di lavoro U16/U18 (elenco 
pubblicato). 
 
L’accesso è regolamentato da una prenotazione che deve pervenire al RNFS/GAM  (giovmacchi@gmail.com) 
in tempo utile per la verifica della effettiva disponibilità nei giorni indicati e, comunque, questa è subordinata 
alle necessità addestrative e a discrezione del Responsabile dell’allenamento. 
 
Il Responsabile assumerà funzione di TT e certificherà le ore effettuate utilizzando le apposite schede 
predisposte dalla DTNM. 
 
 
 

mailto:giovmacchi@gmail.com

