Roma, 8 ottobre 2021
Prot. U/AF/GP/2021/1246

Ai Comitati Regionali
Ai Comitati Territoriali
Ai Direttori Tecnici Regionali
Ai Coordinatori della formazione
e p.c.
Consiglieri nazionali
Ai Responsabili CTN
LORO SEDI
Oggetto: Forum Nazionale per “formatori territoriali” 2021
Carissimi,
siamo lieti di comunicarvi che in data 13 e 14 novembre 2021 si svolgerà il “Forum dei
Formatori Territoriali” dedicato a coloro che desiderano operare presso i comitati in qualità di formatori
delle diverse discipline sia per le figure tecniche che arbitrali.
I destinatari dovranno essere istruttori e arbitri qualificati con esperienza certificata e/o formatori
già impegnati nell’attività di Comitato, con assodate attitudini relazionali e comunicative.
Il Forum si terrà in modalità webinar su piattaforma google-meet con il seguente programma:
Sabato 13 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Intervento del Presidente Nazionale
A seguire
“Essere Formatore nel CSI” a cura di don Alessio Albertini
“Comunicare on line e in presenza” a cura della dott.sa Lucia Todaro
“Costruire lezioni efficaci” a cura della dott.ssa Claudia Tirone
“Il sistema formativo del CSI: perCorsi e piattaforma e-learning CSI Academy” a cura di Beppe Basso
Domenica 14 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Lavoro di gruppo suddiviso per discipline
Presentazione moduli formativi e questionari di valutazione
Chiediamo quindi a ciascun Comitato di individuare gli aspiranti formatori delle diverse discipline e
far compilare gli specifici moduli agli interessati (mod.1 formatori tecnici, mod.2 formatori arbitrali, mod.3
formatori dell’attività per disabili) entro il 31 ottobre 2021.

Le persone proposte saranno impegnate come da programma e dovranno sostenere una prova finale
(questionario delle competenze ed esposizione di un tema a scelta) che consentirà di ottenere la qualifica di
“Formatore Territoriale della specifica disciplina”.
Modulo 1 iscrizione formatori tecnici (istruttori/allenatori/formatori delle discipline sportive)
https://forms.gle/uZJnVV8ED7rtaUgG8
Modulo 2 iscrizione arbitri/giudici delle diverse discipline sportive
https://forms.gle/T8cLa1umaCkfVtqM6
Modulo 3 iscrizione tecnici delle attività per soggetti disabili
https://forms.gle/Rut3ZWQ9mJ7Cc3xZ9
Si precisa che la partecipazione è gratuita e il link del webinar sarà trasmesso ai partecipanti
successivamente alla compilazione dei moduli di iscrizione; in caso di elevato numero di richieste si terrà
conto dell’attività formativa svolta dai comitati nell’ultimo quadriennio.
In attesa di ricevere le iscrizioni dei vostri aspiranti formatori, cogliamo l’occasione per salutare
cordialmente.

Giuseppe Basso
Coordinatore Nazionale della Formazione

Allegati:
locandina Forum

