
                                                                               
  
      
 
                                                            MODULO DI PRE-ISCRIZIONE  

 
CORSO DI FORMAZIONE  

“ISTRUTTORI DI NUOTO PER ALLIEVI DISABILI” 

 
12/13/14 e 19/20/21 giugno 2015 

 
 
da compilare in STAMPATELLO ed inoltrare entro il 19 aprile 2015  a:  e.testa@finp.it 
 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________ 
 
nata/o a  ______________________________________   il  _____/_____/___________  
 
e residente a ____________________________________________________________ 
 
tel. ______________________  cell. _________________________________________ 
 
e-mail  _________________________________________________________________ 
 
 

Il corso è aperto a tutti i maggiorenni in possesso del requisito minimo di  

Allievo Istruttore FIN (ex 1° livello) 

 
Brevetto posseduto :  allegare copia 
 
    Allievo Istruttore FIN           brevetto FIN superiore    ____________________________ 
 
nr.___________  conseguito il  ____/_____/_____  a _____________________________ 
 

CHIEDE 

 

di essere ammessa/o al corso per il conseguimento del Brevetto di Istruttore di nuoto 
per disabili organizzato dalla FINP e dalla FISDIR: 

congiunto FINP (disabilità fisica e visiva) e FISDIR (disabilità intellettiva/relazionale)  € 550 

FINP (riservato solo a coloro già in possesso di brevetto FISDIR)  € 350 

FISDIR (riservato solo a coloro già in possesso di brevetto FINP)  € 350 
Convenzione con l’Università di “Tor Vergata”, Corso di Laurea in Scienze Motorie  



                                                                               
  
      
 

Il corso prevede una parte in modalità e-learning (Area Medica, Giuridica, 
Psicologica, Comunicazioni e Classificazioni) ed una frontale/pratica  (Area 
Tecnica) – Saranno richieste, successivamente al corso, delle ore di tirocinio  
propedeutiche all’esame finale (questionario a risposta multipla e colloquio orale).  

 

Programma di massima riguardante l’Area Tecnica (comprensivo delle varie pause e 
delle lezioni con utenti disabili): 

- F.I.N.P. presso la Fondazione Santa Lucia sita in Roma, via Ardeatina nr. 354. 

o venerdi 12 giugno dalle 08.30 alle 19.30 

o sabato 13 giugno dalle 09.00 alle 19.30 

o domenica 14 giugno dalle 09.00 alle 15.00 

- F.I.S.D.I.R. presso l’Accademia del Nuoto di Marino, via Pietro Nenni 16 
Marino (RM)  

o venerdi 19 giugno dalle 08.30 alle 19.30 

o sabato 20 giugno dalle 09.00 alle 19.30 

o domenica 21 giugno dalle 09.00 alle 15.00 

 

INFO corso: Enrico Testa tel. 338.7440954   

 

Frequenza alle lezioni obbligatoria (minimo 80% di presenze per ciascun weekend)  

 

 

N.B.: il presente modulo di PRE- iscrizione non è vincolante ai fini dell’effettiva iscrizione al corso in oggetto; 
viene recepito per definire il raggiungimento del numero minimo di frequentanti, necessario per lo svolgimento 
del corso. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di pre-iscrizione in base all’art.13 del 
D. Lgs. 196/2003. Ai sensi del D. Lgs. 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_____________________________   


