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Corso Aggiornamento Tutor 2019

OBIETTIVI

La Normativa Istruttori 2019 ha stabilito formalmente la figura del “Tutor” nel percorso formativo dei nuovi
istruttori federali che ha lo scopo di accompagnare, correggere e valutare i candidati durante il II Modulo del
corso Istruttori. Con tale proposito la nostra Zona organizzerà una giornata di aggiornamento
prevalentemente pratica per ottenere le conoscenze necessarie a far parte dello staff formatori zonali nella
nuova figura e inserirli nell’Albo dei Tutor Zonali. Il numero è chiuso a 15 partecipanti distribuiti su tutte le
discipline. Le richieste verranno accolte salvo disponibilità di posti, e compatibilmente con le preferenze di data
dichiarata

I tirocinanti che il tutor potrà seguire durante il II Modulo saranno già Allievi Istruttori iscritti all’Albo allievi FIV e
dovranno completare 40 ore di attività formativa in zona sotto tutoraggio e 40 ore di attività zonali con
Istruttori. La attività di tutor zonale, se svolta per almeno due anni nel quadriennio, darà diritto ad un (1) credito
formativo alla fine di esso.

REQUISITI PER I TUTOR

I requisiti sono i seguenti:

a)essere regolarmente iscritto all’albo istruttori nell’anno in corso,

b)avere partecipato attivamente a corsi di vela negli ultimi tre anni come Istruttore FIV nelle scuole
riconosciute,

c) presentare curriculum vitae contenente tutti i dati personali, dettagli delle attività (date, circoli, corsi ,
numero dei partecipanti) , controfirmato dal presidente dell’ associazione di appartenenza.

Dopo la chiusura dell’iscrizione verrà comunicata conferma della partecipazione.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Il corso sarà svolto in una giornata tra il 1 e il 5 di aprile 2019 (segnalare il giorno/i di preferenza in fase
d’iscrizione). Si terrà nella sede della ASD Marvelia a Dongo (CO) dalle 0800 alle 1900, le spese a carico del
candidato.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 marzo al RFZ , con tutta la documentazione richiesta alla
mail formazionequindicesima@gmail.com in formato pdf.


