INCONTRO DI FORMAZIONE
PER TUTOR ZONALI
XIV Zona - 08 giugno 2020

NORMATIVA FORMAZIONE 2020

II MODULO – TUTORAGGIO
AMMISSIONE

L’attività di tirocinio svolta antecedentemente all’iscrizione all’Elenco
Nazionale degli Allievi istruttori in attività non sarà considerata valida ai
fini della partecipazione al III Modulo del Corso Istruttori 1° Livello.
Verificare l’avvenuta iscrizione
all’Elenco Nazionale degli Allievi
Istruttori in attività chiedendo
copia del versamento!

II MODULO – TUTORAGGIO
DURATA
Il Secondo Modulo consiste nello svolgimento di un numero minimo di
120 ore di attività di tirocinio per la disciplina prescelta nella Zona di
appartenenza esclusivamente in occasione delle attività di Scuola Vela e
di iniziative promozionali degli affiliati, delle S.V.A. o del Comitato di
Zona, secondo le modalità riportate di seguito.
Sarà discrezione dell’Istruttore Tutor prolungare il periodo dell’attività
qualora lo ritenga necessario per il raggiungimento degli obiettivi
previsti.
Il Candidato che per giustificati motivi non abbia completato il II
modulo nel corso dell’anno potrà richiedere alla Formazione FIV,
tramite il Comitato di Zona di appartenenza, di estendere il periodo di
validità per un altro anno solare.

II MODULO – TUTORAGGIO
MODALITA’
1. Minimo 60 ore presso la Scuola Vela per la disciplina prescelta di un
affiliato/S.V.A. della propria Zona a scelta del candidato, seguito da un
Istruttore FIV iscritto al Registro Istruttori in Attività e abilitato per la
medesima disciplina.
2. Minimo 40 ore per la disciplina prescelta presso la Scuola Vela di un
affiliato indicato dal Comitato di Zona (e differenti da quelle dove si è
svolto il tirocinio previsto al punto 1) con un Istruttore FIV iscritto al
Registro Istruttori in Attività inserito nell’elenco dei Tutor Zonali.
3. Minimo 20 ore in attività formative promosse dal Comitato di Zona di
appartenenza, sotto la supervisione del Coordinatore Tecnico Zonale o
di un Istruttore dello staff Zonale di Formazione.

INTEGRAZIONE ALLA NORMATIVA 2020
Corso I Modulo: il Corso I Modulo verrà erogato a partire dai primi di
maggio esclusivamente tramite la piattaforma e-learning della FIV con
lezioni predisposte dalla Formazione FIV. Le lezioni pratiche saranno
sostituite da video-lezioni. Alla fine delle lezioni potranno essere
proposti dei test auto-valutativi.
Tirocinio: il percorso di tirocinio potrà essere effettuato in due
annualità (2020-2021) per complessive 120 ore che andranno
effettuate secondo le modalità previste ai punti 1 e 2 indicati qualora la
Zona di appartenenza fosse impossibilitata a organizzare le attività
previste al successivo punto 3 (raduni).

II MODULO – TUTORAGGIO
OBIETTIVI
Durante le attività di Tirocinio il candidato dovrà perseguire i seguenti
obiettivi:
- Svolgimento dell’attività didattica in sicurezza
- Scelta degli obiettivi sulla base degli obiettivi didattici proposti dal
Tutor
- Scelta e gestione di mezzi e strumenti
- Acquisizione di capacità comunicative in relazione all’età degli atleti
- Osservazione, valutazione e correzione dei gesti tecnici
- Utilizzo corretto di un mezzo di appoggio

II MODULO – TUTORAGGIO
PRESENZA DEL TUTOR
L’attività dovrà essere svolta sempre in presenza di un Istruttore Tutor
abilitato ad operare per la disciplina prescelta e in grado di indirizzare e
correggere il candidato durante lo svolgimento del Tirocinio.
(N.B. si ricorda che le coperture assicurative degli istruttori ed allievi istruttori FIV
sono valide solo nei confronti di allievi regolarmente tesserati prima dell’inizio del
corso, con certificato medico in corso di validità.)

SCHEDA DIDATTICA
Prima dell’inizio del Tirocinio, il Candidato dovrà presentare la propria
scheda Didattica all’istruttore Tutor.
Eventuali debiti formativi riscontrati al Primo Modulo
dovranno essere segnalati nella scheda valutativa
e dovranno essere colmati durante il Secondo Modulo,
che si riterrà pertanto completato solamente
al recupero delle carenze indicate.

II MODULO – TUTORAGGIO
SCHEDA TUTORAGGIO
Durante il periodo di Tirocinio il Candidato dovrà raccogliere le
certificazioni dell’attività svolta al fine di poter effettuare l’iscrizione al III
Modulo. Al termine di ogni periodo il candidato dovrà far firmare
l’apposito modulo di Tirocinio al presidente dell’affiliato/S.V.A. dove ha
svolto l’attività e far compilare e firmare la Scheda di valutazione
all’istruttore Tutor.

