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Il piano 
nazionale della 

formazione 
degli operatori 

sportivi 
paralimpici

GLI OBIETTIVI

• Uniformità della proposta formativa tra le FSP e FSNP 
relativa al numero di brevetti e requisiti di accesso ai vari
corsi.

• Definizione dei contenuti generali della formazione
paralimpica comune a tutte le FSP e FSNP. 

• Omogeneità tra i percorsi di formazione delle federazioni
stabilendo un monte ore comune relativamente alle 
competenze di base/generali concernenti il settore
paralimpico e un monte ore specifico per ogni singola
disciplina federale.

FORMAZIONE



L’attività di 
formazione

L’attività di formazione nel suo complesso
comprende l'organizzazione di:

a) CORSI DI FORMAZIONE DI BASE
(Assistente Tecnico di disciplina)
b) corsi di formazione per il conseguimento
dei BREVETTI TECNICI relativi ai quattro
livelli del Sistema Nazionale delle Qualifiche
del Comitato Italiano Paralimpico (Istruttore
tecnico, Allenatore, Allenatore capo e Tecnico
di quarto livello)
c) corsi di FORMAZIONE FEDERALE per
dirigente di società, giudice arbitro, educatore
all’avviamento e preparatore atletico;
d) corsi di SPECIALIZZAZIONE PER
TECNICI di primo, secondo e terzo livello del
Sistema Nazionale Qualifiche del Comitato
Italiano Paralimpico

FORMAZIONE



RUOLI TECNICI
Assistente Tecnico FINP - Formazione di base
Istruttore Tecnico FINP - Primo livello
Allenatore FINP -Secondo livello
Allenatore Capo FINP -Terzo livello
Tecnico di quarto livello FINP

FORMAZIONE



ASSISTENTE 
TECNICO FINP

FORMAZIONE

Il corso di formazione per Assistente
Tecnico di nuoto paralimpico ha l’obiettivo
di preparare personale qualificato in grado
di fornire supporto e assistenza al
nuotatore paralimpico nel contesto di
allenamento e/o di gara. Lo staff di
supporto in ambito paralimpico può
contribuire a ridurre notevolmente i compiti
che ora sono assegnati agli istruttori e/o
allenatori.

DURATA: 16 ore
MODALITA’ DI FRUIZIONE: blended
TIROCINIO: 10 ore
ESAME: Test/colloquio



ISTRUTTORE 
TECNICO –

Primo livello

FORMAZIONE

Opera nelle società affiliate alla FINP
nell’ambito della scuola nuoto e/o settore
promozionale. Il corso di formazione per
Istruttore Tecnico di nuoto paralimpico ha
l’obiettivo di fornire competenze generali
relative all’insegnamento e alla pratica
sportiva (aspetti biomedici, psicologici e
pedagogici) e competenze tecniche
relative al nuoto paralimpico.

MODALITA’ DI FRUIZIONE: blended
TIROCINIO: 20 ore
ESAME: Produzione elaborato sul tirocinio,
test scritto a risposta multipla, colloquio di
verifica



ISTRUTTORE 
TECNICO –

Primo livello

REQUISITI

FORMAZIONE

• aver compiuto 18 anni 
• essere un tesserato FINP.
• assenza di condanne penali e di processi contro la 

libertà personale e/o in materia di doping. 

PERCORSO 1.A (durata 24 ore)
Riservato ai possessori di un brevetto di Allievo 
Istruttore FIN e/o superiori in corso di validità oppure 
Laurea in Scienze Motorie e Sportive con esame di 
nuoto effettuato 

PERCORSO 1.B (durata 40 ore)
L’ammissione al PERCORSO 1.B prevede il 
superamento di una prova pratica di nuoto da 
effettuarsi di fronte ad una commissione esaminatrice 
riunita in sede del corso. Da tale prova sono esonerati 
i candidati in possesso del brevetto di Assistente 
Bagnanti Federazione Italiana Nuoto (FIN), Società di 
Salvamento di Genova (SNS) e Federazione Italiana 
Salvamento Acquatico (FISA). 



ISTRUTTORE 
TECNICO –

Primo livello

CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE

Istruttore Giovanile (durata 8 ore)
Istruttore di Pallanuoto Paralimpica
(durata 14 ore)

FORMAZIONE



ALLENATORE 
FINP 

– Secondo livello

FORMAZIONE

Opera nel settore agonistico. Il corso di
formazione per allenatore FINP ha lo
scopo di offrire competenze specifiche
relative all’allenamento. La qualifica
caratterizza un allenatore in grado di
coordinare altri istruttori tecnici ed allenare
atleti paralimpici a livello regionale e/o
giovanile.

MODALITA’ DI FRUIZIONE: blended
TIROCINIO: 20 ore
ESAME: Produzione elaborato su di un
ciclo di allenamento tirocinio, test scritto a
risposta multipla, colloquio di verifica



ALLENATORE 
FINP – Secondo 

livello

REQUISITI

FORMAZIONE

• maggiore età
• diploma di scuola media superiore
• tesseramento FINP
• possono partecipare ai corsi per il 

conseguimento di qualifiche tecniche SOLO 
coloro che presentino all’atto dell’iscrizione 
una dichiarazione sull’assenza di condanne 
penali e di processi contro la libertà 
personale e/o in materia di doping. 

PERCORSO 2.A (durata 28 ore)
essere in possesso del brevetto di Allenatore di 
Nuoto FIN di primo livello. 

PERCORSO 2.B (durata 40 ore)
essere in possesso del brevetto di Istruttore di 
Nuoto FINP da almeno un anno. Il brevetto 
deve essere in corso di validità (in regola con 
gli aggiornamenti quadriennali e con il 
tesseramento individuale) 



ALLENATORE 
FINP – Secondo 

livello

CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE

FORMAZIONE

• Classificatore Tecnico (durata 30 ore)
• Docente area tecnica per i corsi di primo 

livello (durata 24 ore)



CLASSIFICATORE 
AREA TECNICA

CLASSIFICATORE 
AREA MEDICA

FORMAZIONE

Il corso per classificatore si svolge in
modalità blended (a distanza e frontale) e
prevede lezioni teoriche sulla valutazione
funzionale dell’atleta nel bench test e sulla
valutazione funzionale dell’atleta in acqua
(galleggiamento, nuotate, virate e
partenze), esercitazioni pratiche di una
sessione di classificazione, un esame
teorico finale scritto e orale, un esame
pratico di partecipazione ad una
commissione classificatrice ed un tirocinio
pratico successivo all’acquisizione del titolo
(partecipazione come Classificatore
Tirocinante durante 3 sedute di
classificazione supervisionate da una
commissione classificatrice senior).
I classificatori vengono suddivisi in:

a) Classificatori di estrazione medica
b) Classificatori di estrazione paramedica
c) Classificatori di estrazione tecnica



CLASSIFICATORE 
AREA TECNICA

CLASSIFICATORE 
AREA MEDICA

REQUISITI

FORMAZIONE

a) maggiore età 
b) tesseramento FINP
c) possesso della laurea in medicina per 
classificatore medico
d) possesso del diploma di laurea per 
classificatore fisioterapista
e) brevetto di allenatore di Nuoto Paralimpico
FINP in corso di validità per il classificatore 
tecnico rilasciato almeno 12 mesi prima 
dell’inizio del corso;
f) possono partecipare ai corsi per il 
conseguimento di qualifiche tecniche SOLO 
coloro che presentino all’atto dell’iscrizione 
una dichiarazione sull’assenza di condanne 
penali e di processi contro la libertà personale 
e/o in materia di doping



STAGIONE 2021-22

FORMAZIONE

CORSO PER FORMATORI REGIONALI UFFICIALI GARA
FINP – 29 settembre 2021 - online

CORSO CLASSIFICATORE Roma 29-31 ottobre 2021 –
blended

CORSO ISTRUTTORI
Novembre  - sede da definire
Gennaio  - sede da definire
Marzo - sede da definire

CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE – febbraio 2022

CORSO ISTRUTTORE DI PALLANUOTO PARALIMPICA –
primavera 2022

CORSO ALLENATORE PARALIMPICO Roma ottobre 
2022



FORMAZIONECONVERSIONE TITOLI DEL SISTEMA NAZIONALE
QUALIFICHE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO



Manifestazione di interesse alla partecipazione al corso ALLENATORE DI NUOTO FINP
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UqR3mSivskGiGz_UFo8Re4ll
f5u9pP9Jswc8VZkdoFNUNE1UTlhRSkFXN0czVFBHWDJWVkEzQVk3VS4u

Manifestazione di interesse alla partecipazione al corso CLASSIFICATORE FINP
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UqR3mSivskGiGz_UFo8Re4ll
f5u9pP9Jswc8VZkdoFNUQzQwM0hSWjBRWEpVVVcwVExMVjBJUlVESy4u

Manifestazione di interesse alla partecipazione al corso ISTRUTTORE DI NUOTO FINP
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UqR3mSivskGiGz_UFo8Re4ll
f5u9pP9Jswc8VZkdoFNUMlg5M1JHT0IxVEpXTUhRUzVIN0s3REFaMi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UqR3mSivskGiGz_UFo8Re4llf5u9pP9Jswc8VZkdoFNUNE1UTlhRSkFXN0czVFBHWDJWVkEzQVk3VS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UqR3mSivskGiGz_UFo8Re4llf5u9pP9Jswc8VZkdoFNUQzQwM0hSWjBRWEpVVVcwVExMVjBJUlVESy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UqR3mSivskGiGz_UFo8Re4llf5u9pP9Jswc8VZkdoFNUMlg5M1JHT0IxVEpXTUhRUzVIN0s3REFaMi4u

