REGOLAMENTO NAZIONALE AREA
FORMAZIONE MOTORIA E SPORTIVA
L’Area Formazione Motoria e Sportiva è il Settore che si occupa della Formazione nell’ambito del Modello
SNaQ in quanto l’ACSI ha deciso di avviare un percorso di professionalizzazione del mondo dei tecnici
sportivi che passi non solo attraverso corsi di formazione di livello, ma che abbiano anche un percorso
certificabile e che possa dei criteri oggettivi di valutazione e per tale ragione ha aderito al modello SnaQ.
Come esplicitato anche dalla legge 4/2013, la professione può essere esercitata in forma autonoma o
dipendente pertanto la professionalità non influisce sul regime fiscale di riferimento.
SNaQ è un modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche professionali in ambito
sportivo che valorizza:
•

La qualifica come certificazione formale acquisita attraverso il raggiungimento di competenze coerenti con
l’attività da svolgere

•

La competenza come capacità di utilizzare non solo le conoscenze, ma anche abilità, attitudini personali,
sociali e metodologiche in situazioni reali

Lo SNaQ è coerente con il quadro Europeo per la Formazione e la qualifica delle professioni: Quadro
Europeo di Qualifiche (EQF); Sistemi Europei di Crediti per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET)
I Vantaggi principali del sistema sono:
•

Omogeneità trasversale tra il mondo sportivo;

•

Omogeneità della formazione a livello nazionale;

•

Compatibilità con le esigenze europee; possibilità di adattamenti specifici;

•

Articolazione oggettiva per livelli;

•

Certificazione dei crediti;

•

Possibilità di certificazione alla norma UNI 11475/2018;

•

Possibilità di essere un professionista in conformità alla legge 4/2013.

Nel sistema SNaQ non sono importanti solo le ore di formazione per l’acquisizione di una qualifica, ma le
competenze, le capacità e abilità acquisite in uscita da un percorso formativo differenziato. Per questo ad
ogni livello viene attribuito un numero di crediti formativi dei quali sono individuati quelli indispensabili per
le abilità e quelli per le conoscenze.
E’ evidente quindi come possono essere riconosciuti crediti ai candidati a seconda del proprio curriculum
sportivo; per esempio ad un nuotatore con esperienze nazionali che ha partecipato a competizioni di alto
livello, sicuramente possiamo riconoscere i crediti per abilità, ma di certo avrà bisogno di una formazione
che gli dia le conoscenze necessarie per poter insegnare quella disciplina; viceversa ad laureato in scienze

motorie che ha praticato molto poco o nulla il nuoto, possiamo riconoscere le conoscenze, ma certamente
avrò bisogno di avere una formazione specifica sulle abilità.
Da questi due piccoli esempi vediamo come la progettazione della formazione ha bisogno di particolare
attenzione e verifica in modo da dare ad ognuno la possibilità di accrescere le proprie competenze.
L’area formazione motoria e sportiva terrà conto dei delle indicazioni dei principi di massima dei settori
sportivi di riferimento.

LIVELLI E FIGURE RICONOSCIUTE
OPERATORE TECNICO - 10 CREDITI di cui 3 per abilità e 7 per conoscenze
ASSISTENTE TECNICO – 15 CREDITI di cui 4 per abilità e 11 per conoscenze
TECNICO SPORTIVO – 20 CREDITI di cui 6 per abilità e 14 per conoscenze
L’Operatore Tecnico è la figura di base che opera in nel settore di riferimento e non ha autonomia, ma
applica protocolli studiati e predisposti dal Tecnico Sportivo. Aggiornamento annuale obbligatorio 2 p.ti
credito.
L’Assistente Tecnico è una figura intermedia, che ha delle conoscenze e delle abilità più elevate rispetto
all’operatore che gli permettono di individuare se necessario degli aggiustamenti e/o delle modifiche al
protocollo di lavoro studiato e predisposto dal Tecnico Sportivo, avendo comunque l’obbligo di comunicare
le scelte e le motivazioni. Aggiornamento annuale obbligatorio 2 p.ti credito.
Il Tecnico Sportivo è la figura tecnica riconosciuta autonoma nella scelta dei protocolli di intervento. Ha
capacità, competenze e abilità tecniche specifiche della disciplina che gli consentono di scegliere in
autonomia la conduzione dell’attività e svolgono un’azione educativa nella diffusione della tecnica, della
teoria e della didattica dell’attività motoria e sportiva. Aggiornamento annuale obbligatorio 3 p.ti credito.
Per l’ottenimento del diploma ACSI con la certificazione dei crediti formativi, oltre che seguire un percorso
formativo coerente e autorizzato, si può anche richiedere l’esame per la certificazione dei crediti.
In maniera oggettiva verranno valutati: curriculum di studi; esperienze di lavoro; carriera sportiva,
agonistica e non; diplomi e attestati conseguiti in ambito tecnico-sportivo e quindi individuato, in base ai
crediti attribuiti, il livello di riferimento e a quel punto verrà fatto un esame di verifica dei crediti e rilasciato
il diploma. Qualora i crediti ottenuti non siano sufficienti oppure carenti di crediti in alcune materie
verranno organizzati corsi integrativi.

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI PER CONOSCENZE
LAUREA SCIENZE MOTORIE O SCIENTIFICA - 5 ANNI
LAUREA SCIENZE MOTORIE - 3 ANNI
SPECIALIZZAZIONI SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE
QUALIFICA FEDERAZIONE CONI (corso minimo 40 ore)
QUALIFICA EPS CONI (corso minimo 40 ore)
DOCENTE FEDERAZIONI/DAS/EPS
DOCENTEE SCUOLE PRIVATE
PUBBLICAZIONI LIBRI, ARTICOLI
SEMINARI, TUTORIAL, VIDEO

10 crediti
10 crediti
4 crediti
2 crediti
2 crediti
3 crediti
1 credito
1 credito
1 credito

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI PER ABILITA’
DIRETTORE TECNICO, TITOLARE CENTRO SPORTIVO
ALLENATORE
RISULTATI SPORTIVI A LIVELLO NAZIONALE
RISULTATI SPORTIVI A LIVELLO INTERNAZIONALE

3 crediti
3 crediti
3 crediti
4 crediti

È evidente come l’adozione in toto di tale sistema a livello nazionale possa garantire una omogeneità
reale, serietà e coerenza dei percorsi formativi, garantendo delle linee guida univoche e non soggettive
sia della formazione che dell’equiparazione dei titoli
I comitati provinciali sono i soggetti privilegiati competenti al rilevamento dei bisogni e alla promozione
dell’attività formativa in collaborazione dei Formatori Nazionali, ove necessario il Nazionale potrà
promuovere e organizzare progetti formativi attraverso i Formatori Nazionali.
Per l’organizzazione dei corsi è necessario che i comitati elaborino il proprio progetto formativo in base alle
esigenze territoriali e lo inseriscano almeno 30 gg prima dell’inizio, nella piattaforma nazionale per la
richiesta dei corsi. L’Area Formazione Motoria e sportiva, verificata la congruità del progetto, sia relazione ai
crediti formativi che alle linee guida fornite dai Settori, darà il proprio consenso oppure chiederà eventuali
chiarimenti e/o adeguamenti. Una volta approvato il corso, il comitato potrà procedere alla realizzazione del
corso. Alla fine dello stesso si procederà alla richiesta dei diplomi inserendo nella stessa piattaforma tutti i
documenti necessari: verbale d’esame, eventuali tesine compilate dai discenti, documento attestante il
tirocinio, etc.
L’Area formazione motoria e sportiva verificato che il corso sia stato svolto secondo le modalità di richiesta
procederà all’invio dei diplomi a seguito del pagamento del dovuto.

