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CORSO DI FORMAZIONE 

ISTRUTTORE DI NUOTO FISDIR & FINP 
 

GENOVA 

Dal 21 al 23 FEBBRAIO 2014 (PARTE FISDIR) 

Dal 28 FEBBRAIO al 2 MARZO 2014 (PARTE FINP) 

 

Il centro di formazione F.I.N.P. “SSD FORMIDABILE” e la Federazione Regionale 

FISDIR Liguria, in quanto Ente accreditato per la formazione tecnica nel settore del 

Nuoto, organizzano il Corso congiunto per acquisire il brevetto di  

Istruttore di Nuoto Fisdir 

& 

Istruttore di nuoto della Federazione Italiana Nuoto 

Paralimpico   

 

 PERIODO:   

 21, 22, 23 Febbraio 2014 (corso qualifica Istruttore Fisdir) 
 28 Febbraio, 1, 2 Marzo 2014 (corso qualifica Istruttore Finp)  

 

 SEDE:  

 Parte Teorica: Genova- Palazzo Delle Federazioni, Via Padre Santo, 1  

 Parte Pratica: Genova – Piscine di Albaro, Piazza H. Dunant, 22 
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 Il Corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di iscritti, pari a 15.  Per 

consentire il giusto apprendimento è fissato un numero massimo di iscritti 

pari a 40. 

 

 REQUISITI DI ACCESSO: 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del brevetto di istruttore di base FIN 

 

 QUOTE DI ISCRIZIONE: 

E’ data la possibilità a ciascuno di frequentare uno dei due corsi per 

ottenere una sola qualifica o entrambi i corsi per entrambe le qualifiche. Chi 

frequenterà entrambi i corsi otterrà uno sconto sulla quota totale.  

I versamenti sono da corrispondere, comunque, a due entità distinte, la 

prima che cura la parte di formazione on line, la seconda che cura la parte 

di formazione in aula. 

Nel dettaglio: 

 

 SE SI PARTECIPA AL SOLO CORSO FISDIR DEL DEL 21,22,23 FEBBRAIO 2014  

o 150.00 € per la formazione on line da pagare alla FISDIR con 

versamento tramite bonifico entro il (vedi tabella tempistiche/costi più 

in basso), da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla 

“Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale” all’Iban: 

IT97 X076 0103 2000 0009 8762 420 (specificando come causale 

“Cognome, Corso Fisdir Ge 2014”) e da spedire per conoscenza a 

formazione@fisdir.it 

o 200.00 € per la formazione in aula da pagare al Centro di Formazione 

Fisdir Liguria, con versamento tramite bonifico entro il (Si può usufruire 

di uno sconto vedi tabella tempistiche/costi più in basso) da 

effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a “Delegazione 

Regionale Fisdir Liguria” all’Iban: IT93 C076 0103 2000 0009 9948 648 

(specificando come causale “Cognome, Corso Fisdir Ge 2014”) e da 

spedire per conoscenza a liguria@fisdir.it 

o TOTALE 350.00 €  (scontato 290,00 €) 
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 SE SI PARTECIPA AL SOLO CORSO FINP DEL 28 FEBBRAIO - 1,2 MARZO 2014 

o 150.00 € per la formazione on line da pagare alla Finp con 

versamento tramite bonifico entro il (vedi tabella tempistiche/costi più 

in basso), da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla 

“Federazione Italiana Nuoto Paralimpico” all’Iban: IT38 Q 010 0503 

3090 0000 0000 567 (specificando come causale “Cognome, Corso 

Finp Ge 2014”) e da spedire per conoscenza a s.conversini@finp.it 

o 200.00 € per la formazione in aula da pagare al Centro di Formazione, 

con versamento tramite bonifico entro il (Si può usufruire di uno 

sconto vedi tabella tempistiche/costi più in basso) da effettuarsi sul 

conto corrente bancario intestato a “SSD FORMIDABILE a r.l” all’Iban: 

IT10 N 055 8401 4010 0000 0000 726 (specificando come causale 

“Cognome, Corso Finp Ge 2014”) e da spedire per conoscenza a 

info@formidabilege.it 

o TOTALE 350.00 € (scontato 290,00 €) 

 

 SE SI PARTECIPA AD ENTRAMBI I CORSI FISDIR E FINP DEL 21,22,23 FEBBRAIO 2014 

E DEL  28 FEBBRAIO - 1,2 MARZO 2014 

o 75.00 € per la formazione on line da pagare alla FISDIR con 

versamento tramite bonifico entro il (vedi tabella tempistiche/costi più 

in basso) da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla 

“Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale” all’Iban: 

IT97 X076 0103 2000 0009 8762 420 (specificando come causale 

“Cognome, Corso Fisdir-Finp Ge 2014”) e da spedire per conoscenza 

a formazione@fisdir.it 

o 75.00 € per la formazione on line da pagare alla Finp con versamento 

tramite bonifico entro il (vedi tabella tempistiche/costi più in basso) 

da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla “Federazione 

Italiana Nuoto Paralimpico” all’Iban: IT38 Q 010 0503 3090 0000 0000 

567 (specificando come causale “Cognome,Corso Fisdir-Finp Ge 

2014) e da spedire per conoscenza a s.conversini@finp.it 

o 350.00 € per la formazione in aula da pagare al Centro di Formazione 

Fisdir Liguria, con versamento tramite bonifico entro il (Si può usufruire 

di uno sconto vedi tabella tempistiche/costi più in basso), da 

effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a “Delegazione 

Regionale Fisdir Liguria” all’Iban: IT93 C076 0103 2000 0009 9948 648 

(specificando come causale “Cognome, Corso Fisdir-Finp Ge 2014”) e 

da spedire per conoscenza a liguria@fisdir.it 

o TOTALE 500.00 (scontato 395,00 €) 
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 Si ricorda che per ottenere il brevetto è necessario aver terminato la parte di 

formazione on line, aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione e aver 

superato l’esame finale (date ancora da concordare). 

Per verificare il numero minimo di iscritti entro una data che ci permetta la 

conferma dell’effettiva organizzazione del corso, è richiesto a tutti gli interessati di 

compilare il modulo di iscrizione entro il 10 Gennaio 2014; a tutti coloro che 

faranno pervenire in segreteria il modulo ed il relativo pagamento (fa fede la data 

del bonifico) entro i tempi è previsto uno sconto del 30% sulla quota per la 

formazione in aula, così come riassunto nella tabella seguente: 

 

 
tipo corso  

al centro di 
formazione 

formazione 
on line FINP 

formazione 
on line 
FISDIR 

Costo totale 
corso  

 

Iscrizione entro il                  
10 Gennaio 2014 

BREVETTO FISDIR € 140,00 € 0,00 € 150,00 € 290,00 

BREVETTO FINP € 140,00 € 150,00 € 0,00 € 290,00 

ENTRAMBI I BREVETTI € 245,00 € 75,00 € 75,00 € 395,00 

Iscrizione dopo                       
il 10 Gennaio                         

ed entro                                  
il 7 Febbraio 2014 

BREVETTO FISDIR € 200,00 € 0,00 € 150,00 € 350,00 

BREVETTO FINP € 200,00 € 150,00 € 0,00 € 350,00 

ENTRAMBI I BREVETTI € 350,00 € 75,00 € 75,00 € 500,00 
 

 

MODALITA’ ATTUAZIONE CORSO: 

Il percorso formativo avviene in modalità blended, ossia è composto di due parti 

formative obbligatorie, una da seguire on line e una in aula. 

Inoltre dopo la parte in aula è previsto, prima dell’esame, un periodo di tirocinio 

presso la propria Piscina sede di lavoro, di 30 ore di attività con ragazzi con 

disabilità fisica per il brevetto Fisdir, e di 20 ore di attività con ragazzi con disabilità 

intellettiva-relazionale per il brevetto Finp. 

La formazione on line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma 

appositamente creata dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e dei 

supporti formativi; l’accesso alla piattaforma avverrà attraverso un user name e 

password dati direttamente dalla Segreteria Federale Fisdir e Finp a seguito della 

conferma dell’avvenuto pagamento.  Si informa che, per visualizzare al meglio i 
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contenuti del corso on line, il pc da cui questi verranno visualizzati deve usare 

come browser “Mozilla Firefox”. 

 

Si consiglia vivamente di presentarsi al corso frontale in aula dopo aver terminato 

la formazione on line. 

Il livello di preparazione degli studenti verrà infine verificato attraverso prove scritte 

ed orali che mirano a valutare la conoscenza dei contenuti proposti, la serietà 

della partecipazione al corso e il grado di conoscenza acquisito. 

L’esame si suddivide in due parti (date da stabilire): 

- La prima on line con risposta multipla da effettuarsi prima del colloqui finale 

- La seconda frontale  

Al termine del corso, riscontrata la frequenza e superati gli esami finali, verrà 

rilasciata la qualifica di istruttore Fisdir e/o Finp 

 

CONTATTI: 

TUTOR PARTE ON-LINE FINP:   

Diego Unterhuber  329/2306147 formazione@finp.it  

 

TUTOR PARTE ON-LINE FISDIR:  

Ivana Spatola  06/36856132 formazione@fisdir.it 

  

TUTOR CORSO FRONTALE:   

Antonella Alessi  010/4551116 alessi@formidabilege.it  
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CORSO DI FORMAZIONE FISDIR  

BOZZA PROGRAMMAZIONE; il programma definitivo e dettagliato verrà inviato per 
mail a tutti gli iscritti  

VENERDì 21 
FEBBRAIO 

14.00 - 17.00 3 

L'organizzazione di un'attività natatoria 

Il rapporto allievi, registro didattico, ruolo del tecnic, formazione 
dei gruppi sportivi 

Rapporti numerici istruttori/allievi, interazione con le scuole nuoto 

coffee break 

17.15 - 19.15 2 
Disabilità mentale: il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici 

e didattici 

SABATO 22 
FEBBRAIO 

9.00 - 11.00 2 

I principi generali dell'allenamento degli atleti con disabilità 
mentale, regolamenti tecnici 

Il rapporto individuale istruttore/allievo, la capacità di ascolto e il 
registro didattico flessibile 

coffee break 

11.15 - 13.15 2 Elementi di primo soccorso 

pranzo 

15.00 - 17.00 2 strutturare una lezione e la progressione didattica, l'atleta top level 

coffee break 

17.15 - 19.15 2 I regolamenti tecnici federali, l'idoneità medico sportiva  

19.15 - 21.15 2 il nuoto Fisdir in Liguria Focus ed obiettivi a medio-lungo periodo 

DOMENICA 23 
FEBBRAIO  

9.00 - 13.00 4 Esercitazioni pratiche in vasca con atleti disabili dimostratori 

pranzo 

14.00 - 18.00 4 Esercitazioni pratiche in vasca con atleti disabili dimostratori 
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CORSO FORMAZIONE FINP  

BOZZA PROGRAMMAZIONE; il programma definitivo e dettagliato verrà 
inviato per mail a tutti gli iscritti  

VENERDI 28 
FEBBRAIO  

14.00 - 17.00 3 

L'organizzazione di un'attività natatoria 

Il rapporto allievi, registro didattico, ruolo del tecnico 

Rapporti numerici istruttori/allievi, interazione con le scuole 
nuoto 

coffee break 

17.15 - 20.15 

2 

L'apprendimento: metodo globale, analitico, sintetico 

Indicazioni e controindicazioni attività natatoria per persone con 
disabilità fisica 

1 Disabilità sensoriale (visiva): il primo approccio, aspetti 
metodologici, tecnici e didattici 

SABATO 1 
MARZO 

9.00 - 11.00 2 Disabilità fisica, il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici 
e didattici 

coffee break 

11.15 - 13.15 2 Disabilità fisica, il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici 
e didattici 

pranzo 

15.00 -17.00 2 
I principi generali dell'allenamento degli atleti con disabilità, 

regolamenti tecnici 

coffee break 

17.15 - 18.15 1 
I principi generali dell'allenamento degli atleti con disabilità, 

regolamenti tecnici 

18.15 - 19.45 1.30 Primo soccorso, infortunistica sportiva, le crisi epilettiche 

19.45 - 21.15 1.30 Il nuoto Finp in Liguria Focus ed obiettivi a medio-lungo periodo 

DOMENICA 2 
MARZO 

9.00 - 13.00 4 Esercitazioni pratiche in vasca con atleti disabili dimostratori 

 

 

N.B. per la parte di esercitazione pratica in vasca è richiesto ai corsisti di scendere 

in vasca; quindi si raccomanda di portarsi il materiale per cambiarsi. 

 

 

Modulo di iscrizione: 
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Da mandare via mail a alessi@formidabilege.it e liguria@fisdir.it entro il 10 Gennaio 2014 

per usufruire della scontistica e comunque non oltre il 7 Febbraio 2014. 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________ 

nata/o a __________________ Prov. ___________  il __________________________ 

residente a ______________________  Prov. __________   cap. ________________ 

in via ________________________________________   n. _______  

tel. __________________________________________  

e-mail _______________________________________ 

in possesso del Brevetto Fin  (allegare fotocopia del brevetto per presa visione) 

n. ___________________________________ 

del tipo ______________________________ 

conseguito il          ____/_____/_____     a _____________________________ 

CHIEDE 

(apporre una x sulla scelta desiderata) 

di essere ammessa/o al corso per il conseguimento del Brevetto di Istruttore di  

nuoto :  □ FISDIR – Genova, 21,22,23 Febbraio 2014 

□ FINP – Genova, 28 Febbraio, 1 e 2 Marzo 2014 

□ CONGIUNTO FISDIR-FINP Genova, 21,22, 23 Febbraio e 28 Febbraio, 1 

e 2 Marzo 2014 

E perciò mi impegno a pagare la cifra (ALLEGARE PAGAMENTO) di € _____________ COME DA TABELLA 

RIASSUNTIVA COSTI. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella scheda di richiesta di partecipazione in base art. 13 

del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati ricevuti saranno conservati 

negli archivi della FINP – FISDIR , e gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali. 

data _________________      firma _____________________________ 

mailto:alessi@formidabilege.it
mailto:liguria@fisdir.it

