Roma, 30.04.2018
Ai Presidenti dei Comitati Regionali C.I.P.
Ai Delegati Regionali F.I.N.P.
Ai Presidenti delle Soc. Sportive F.I.N.P.
Ai Presidenti dei Comitati Regionali F.I.N.
Agli Operatori/Tecnici interessati
LORO SEDI
Oggetto: Corso di formazione per Istruttore di Nuoto F.I.N.P.
Indizione Corso: Delegazione Regionale FINP LAZIO
Delegato: ROBERTO PASQUINI
Denominazione del Corso:
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI NUOTO F.I.N.P.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

◼ Periodo di svolgimento: GIUGNO 2018 in ordine al raggiungimento del numero minimo di
iscritti: prima data 16-17 seconda data 29-30.
◼ Sedi del corso (parte teorica – parte pratica) _ Centro Federale FINP Tre Fontane - Via delle Tre
Fontane,25/29 - 00144 Roma
◼ Numero minimo/massimo di iscritti: 15/30
◼ Quote di iscrizione:
- MODULO ACCESSO FACILITATO: € 400,00 – versamento di un acconto di Euro 50,00 all’atto della
preiscrizione

◼ Requisiti e modalità
Requisiti richiesti a tutti gli aspiranti:
a) maggiore età;
b) tesseramento FINP.

Secondo il regolamento della Formazione (consultabile sul sito finp.it) il modulo ad accesso
FACILITATO è riservato a quanti in possesso del brevetto di allievo istruttore di base FIN (ex 1°
livello) o superiori e comprende una parte on-line ed una parte in aula con n. 24 ore di lezioni
frontali.

◼ TIROCINIO
Modulo ad accesso facilitato: 20 ore
da effettuarsi presso Società sportive affiliate FINP, possibilmente entro la data dell’esame finale
in aula, in ogni caso non oltre 30 giorni dopo tale data.

◼ ESAME
Si compone di due parti: un test scritto a risposte multiple ed un colloquio con una commissione
d’esame, incentrati sull’area tecnica. La data dell’esame verrà stabilità durante il corso.

◼ PREISCRIZIONE: Il modulo di preiscrizione (in allegato) dovrà pervenire entro il 31/05/2018 al
seguente indirizzo: lazio@finp.it
◼ Frequenza alle lezioni obbligatoria, minimo 80% di presenze

◼ Tipologia prodotto FAD: La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento al sito
www.finp.it ( Federazione > Formazione > e- learning ) dove il corsista potrà disporre del
materiale didattico e di altri supporti formativi. Una verifica a risposte multiple su questa parte,
non vincolante ai fini dell’esame finale, verrà somministrata in aula durante le lezioni.
La piattaforma registrerà le attività dello studente nel rispetto delle norme relative
al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

◼ Dotazione hardware e software necessaria all’utente per svolgere il corso on-line: Notebook o
Personal Computer e collegamento internet.

◼ Contenuti del corso di istruttore di nuoto FINP consultabili al sito www.finp.it sul regolamento
della formazione

◼ Referente e Tutor on-line FINP: Diego Unterhuber - tel/fax. 0735 780834 - mob.: 329 2306147 mail to: d.unterhuber@finp.it

◼ PROGRAMMA DI MASSIMA: 16/17 GIUGNO (MODULO CORSO FACILITATO) e 29/30 GIUGNO
(MODULO CORSO FACILITATO)

◼ Modalità di pagamento: il pagamento è da effettuare solo al raggiungimento del numero
minimo previsto e confermato dal Delegato Regionale FINP LAZIO, attraverso il bonifico
bancario intestato alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, specificando come causale:
“Cognome, Nome, Corso FINP LAZIO da inoltrare tramite e-mail a: lazio@finp.it e per
conoscenza a s.conversini@finp.it.

◼ Dati F.I.N.P.: FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
Via delle Tre Fontane 25/29
00144 ROMA (RM)
Tel.: 06 8353123/1-2-3-4-5-6

C.F.: 97626090589 – P.IVA: 12372001003
IBAN: IT38Q0100503309000000000567
A seguire comunicheremo a tutti gli aspiranti istruttori che avranno inviato il modulo di
preiscrizione tutti i dettagli relativi allo svolgimento del corso, il calendario delle lezioni e i dati per
effettuare i versamenti delle quote di iscrizione.
A vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.
In allegato:
Modulo di preiscrizione al corso
IL DELEGATO REGIONALE FINP
ROBERTO PASQUINI

