
IL BUON A.D.I. 
 CONSIGLI PER L’USO… 

CORSO AIUTO DIDATTICO 
ISTRUTTORE – A.D.I. 

 

Presentazione di Mattia Lonardi 



•  Essere cittadino italiano 
•  Aver compiuto 16 anni 
•  Tesserati FIV  per l’anno in corso con idoneità medico sportiva 
•  Essere presentati dal presidente del circolo di appartenenza che 

attesta tramite curriculum: 
 
ü  Le sue capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni e/o 

tavole a vela di vario tipo (derive, catamarani, barche collettive) 
ü  Di aver svolto attività sportiva su vari tipi d’imbarcazioni/tavole a 

vela almeno a livello zonale 
ü  Di saper condurre un mezzo di assistenza a motore e di conoscere 

le procedure di sicurezza 
ü  Di saper nuotare ed immergersi con disinvoltura anche con 

indumenti 
ü  Essere autorizzato in forma scritta, se minore, da chi esercita la 

potestà legale 

Requisiti 



Al termine dell’attività di formazione l’A.D.I. dovrà 
dimostrare le competenze necessarie nella: 
 
- attitudine alla comunicazione e all’insegnamento, 
- conoscenza della cultura velica, 
- conoscenza delle nozioni pratico-teoriche della 
navigazione  a vela, 
- conoscenza della marineria e del corretto navigare.  

Conoscenze alla fine del corso 



Se… ISTRUTTORE = EDUCATORE 

Allora… AIUTO ISTRUTTORE = AIUTO EDUCATORE 
 

E’ importante: 

-  Cura della propria immagine 

- Utilizzo di un linguaggio, di un tono, e di un atteggiamento 
appropriato 

- Attenzione ai dettagli e professionalità 

- Capacità di capire e ascoltare gli allievi 

- Mostrare sempre sicurezza e sangue freddo   

Consigli per l’uso… 



Bisogna avere sempre: 
 
- Dotazioni personali (salvagente, fischietto, coltello 

multiuso, telefonino, radio, bussola, blocco e matita) 
 
-  Dotazioni da gommone (abbigliamento tecnico, bevande,
…) 

 
-  Dotazioni per andare in barca (abbigliamento tecnico) 

 
 

Consigli per l’uso… 



È fondamentale che siano chiari: 

-  Ruoli (aiuto istruttori-istruttori, istruttore-allievi) 

-  Modi 

-  Linguaggi 

-  Metodi 

-  Materiali 

 

Consigli per l’uso… 



Relazioni tra Istruttori: 

- Rispetto delle gerarchie e dei ruoli 

- Programmazione quotidiana delle attività che si andranno 
a svolgere durante la giornata 

- Evitare qualsiasi tipo di discussione 

- Chiarimenti e spiegazioni sempre in assenza degli allievi 

- Affrontare i problemi e non trascurarli 

 

Consigli per l’uso… 



Cosa vuol dire essere di aiuto: 

Capire e interpretare le situazioni, per agire nel modo 
corretto; 

Essere nel posto giusto al momento giusto; 

Avere le parole appropriate alla situazione; 

Prevedere quello che può succedere.  

Consigli per l’uso… 



Fine 

MATTIA LONARDI 


