TIROCINIO OBBLIGATORIO
Procedura, Sedi, Ambiti, Tirocinanti e Tutor del Tirocinio [23-11-2018]
Sul sito Federale sono pubblicate le schede/diario (*) riepilogative degli argomenti da seguire per le
diverse Sezioni e livelli, che devono essere firmate dal Tutor del Tirocinio (TT) e dal Tirocinante.
La scheda/diario viene conservata dagli interessati per presentarla al momento della partecipazione
all’esame per ottenere la qualifica tecnica.
1.
La Società sportiva interessata deve avere le seguenti caratteristiche:
> svolgere attività didattica/agonistica per la sezione per cui possa proporre il “Tirocinio
obbligatorio”;
> avere nel proprio organico Tecnici disponibili a svolgere la funzione di TT e impegnabili per i
due livelli Tecnici TS e TR. Il TT deve possedere almeno la stessa qualifica di quella a cui il
tirocinante aspira.
Le modalità di svolgimento sono le seguenti:
> la Società che svolge attività agonistica Gold (solo se ha già effettuato almeno una gara Gold
nella Sezione di riferimento in quell’anno solare o nel precedente) può proporre il “Tirocinio
obbligatorio” per i propri tecnici tesserati aspiranti TS e TR (I e II livello SNaQ). La Società che
svolge attività agonistica Silver (solo se ha già effettuato almeno una gara Silver nella Sezione di
riferimento in quell’anno solare o nel precedente) può proporre il “Tirocinio obbligatorio” per i
propri tecnici tesserati aspiranti TS (I livello SNaQ). La Società che partecipa alle attività non
competitive GpT (solo se ha già effettuato almeno un’attività GpT in quell’anno solare o nel
precedente) può proporre il “Tirocinio obbligatorio” per i propri tecnici tesserati aspiranti TS e TR
(I e II livello SNaQ, solo GpT).
Al TT, per ogni 24 ore di tutoraggio svolto e certificato con le schede/diario, viene riconosciuto
0,25 crediti formativi di abilità validi per il percorso formativo da TR e TF.
Tale procedura viene applicata per il I e II livello.
2.
I Gymcampus nazionali e territoriali sono riconosciuti di diritto. Gli allenamenti organizzati dai
CCRR e segnalati al CeDiR sono validi per l’attribuzione dei crediti formativi di abilità relativi al
“Tirocinio obbligatorio”.
Al TT, per ogni 24 ore di tutoraggio svolto e certificato con le schede/diario, viene riconosciuto
0,25 crediti formativi di abilità validi per il percorso formativo da TR o TF.
Tale procedura viene applicata per il I e II livello.
3.
Le strutture accreditate di diritto per il III e IV livello sono le Accademie, i Poli, i Gymcampus
nazionali, gli Allenamenti nazionali i cui Responsabili fungono da TT.
Al TT, per ogni 24 ore di tutoraggio svolto e certificato con le schede/diario, viene riconosciuto
0,25 crediti formativi di abilità validi per il percorso formativo da TN.
Tale procedura viene applicata per il III e IV livello.
(*) I Referenti Nazionali della Formazione di Sezione (RNF), sentiti i rispettivi DDTTNN, hanno
predisposto per ogni livello d'istruzione le schede/diario contenenti gli argomenti che caratterizzano
l'esperienza del Tirocinio (1 credito formativo di abilità per 24 ore obbligatorie) su cui vengono
riportate anche le date e gli orari durante i quali i TT hanno svolto lezione con la presenza dei
tirocinanti.
Per consentire, a chi volesse, di poter seguire più ore di Tirocinio, fino ad un massimo di 3 crediti
formativi di abilità (pari a 72 ore), il RNF ha fornito tre schede/diario con elementi tecnico/didattici
progressivamente più complessi e riguardanti le diverse specialità sportive della Sezione.

