
BANDO PER IL CORSO DI FORMAZIONE TUTOR
 XI ZONA FIV 

Sabato 11 e Domenica 12 Gennaio 2020 

CORSO ISTRUTTORI TUTOR 

 OBIETTIVI
Fornire una preparazione rivolta agli istruttori che, in regola con il 
tesseramento FIV, intendono dedicarsi all’attività di Tutoraggio come 
previsto dalla vigente Normativa Formazione Quadri Tecnici. 
Il compito dell’Istruttore Tutor sarà quella di supportare e guidare l’Allievo 
Istruttore durante i Corsi di Vela o Raduni o osservazioni, quindi compilare la 
scheda “Tirocinio – Valutazione”. 

 ORGANIZZAZIONE
Il Corso di formazione è strutturato in un modulo teorico/pratico per affinare le 
tecniche di osservazione, correzione e valutazione nel rispetto della 
prevenzione e sicurezza;  
L’attività didattica di formazione è organizzata in 16 ore (complessive di 
lezioni teoriche e pratiche)  
Il Corso si terrà  con un numero massimo di 18 iscritti.  
I partecipanti giudicati idonei dal gruppo Formatori nominato dal Comitato XI 
Zona Fiv, saranno iscritti nel registro zonale TUTOR e saranno abilitati, previa 
autorizzazione del Comitato, ad esercitare l’attività di Tutoraggio agli allievi 
risultati idonei al I Modulo del corso di Formazione istruttori 
I Livello e regolarmente iscritti al registro Nazionale degli Allievi Istruttori in 
Attività ed in regola con l’assicurazione prevista dalla FIV 

 REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO
Possono partecipare gli Istruttori Fiv - regolarmente iscritti al 
Registro Istruttori in attività - I° livello (diplomati da almeno 
due anni),  istruttori di  II°, di III° e IV Livello. 



 VERIFICA
L’aspirante Tutor al termine del corso, dovrà dimostrare di avere acquisito le 
competenze necessarie nella:  

 Capacità di valutazione allievo;
 Capacità di definire obiettivi in relazione alle esigenze

dell’allievo.

 DOVE
Circolo Nautico Amici della Vela di  Cervia
Via R. Leoncavallo 9 Cervia

 PROGRAMMA

Il corso avrà  il seguente programma:  

Sabato 11 Gennaio  

09:00 – 09:30 Accredito e presentazione corso.  

09:30 – 10:30 Normativa e focus su come osservare. 

10:30 – 11:30 Elaborazione e costruzione scheda di osservazione. 
11:30 – 13:00 Pratica 
13:00 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Pratica 

16:00 – 18:30 Aspetti portanti nell’attività del Tutor, 
rielaborazione degli strumenti. 

Domenica 12 Gennaio   
09:00 – 11:00 La conoscenza iniziale delle competenze dell’AIlievo 
Istruttore 
11:00 – 13:00 Come verificare le capacità e le conoscenze  
13:00 – 14:30 Pranzo  
14:30 – 15:00 Test fine corso  
15:00 – 19:00 Colloqui finale e valutazioni 

 ISCRIZIONI

Il corso è gratuito ma, per poter consentire una corretta gestione 
organizzativa logistica, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 
19.00 del giorno 09 Gennaio 2020, con una mail di conferma 
all'indirizzo:

 istruttori.undicesima@gmail.com




