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Corso per la  Sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della 
qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche  

 
 
Finalità: 
Consentire ai Formatori e agli Istruttori iscritti all’Albo di transitare nelle nuove 
qualifiche del sistema SNAQ-FSI, permettendo a coloro che hanno i requisiti di 
acquisire anche la qualifica di Tutor del sistema SNAQ-FSI.  
 
Destinatari: 
Formatori e Istruttori di ogni livello iscritti all’Albo. 
 
Per gli Istruttori Giovanili e i Formatori, la presenza dei seguenti requisiti dà diritto, 
alla fine del corso, anche alla qualifica di Tutor rilasciata dal Consiglio Federale. 
- Gli Istruttori Giovanili, in possesso della tessera Istruttori FSI per almeno tre anni 
consecutivi, devono indicare, inoltre, se hanno diretto per almeno due anni una Scuola 
di Scacchi oppure se hanno svolto attività di docenza in Corsi per Istruttori di 
qualunque livello (allegare autodichiarazione o certificati rilasciati dalle ASD di 
scacchi o dai Comitati Regionali che hanno svolto il corso).  
- Per i Formatori è sufficiente il solo titolo. 
 
 
Durata: 
Il corso ha una durata di 16 ore. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che 
avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste. 
 
 
Docenti: 
Esperti della Scuola dello Sport (10 ore) e Tutor della FSI (6 ore). 
 
 
Programma didattico: 
 

26/9/15 (8 h) Unità didattiche Docenti 
(9:15 -9:30) Apertura dei lavori (FSI-CONI) 
1 ora  
(9:30 – 10:30) 

Inquadramento SNAQ FSI  (FSI) 

3 ore  
(10:30 – 13:30) 

Modelli didattici: metodologia della guida 
dell’atleta 

 (Coni -SRdS) 
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(13:30 – 14:30) PAUSA  
1 ora 
(14:30 – 15:30) 

Scacchi e Matematica (FSI)  

3 ore  
(15:30 – 18:30) 

Giocomotricità: La valutazione del carico 
cognitivo nel bambino 

 
(Coni - SRdS) 

   
27/9/15 (8 h)   

2 ore 
( 9:00 -11:00) 

Psicologia dello sport: L’attenzione e la 
concentrazione nei minori. 

 
 (Coni - SRdS) 

2 ore  
(11:00 – 13:00) 

Modelli didattici: metodologia della guida 
dell’atleta 

 
(Coni - SRdS) 

(13:00 – 14:00) PAUSA  
2 ore  
(14:00 – 16:00) 

Giocomotricità: parte pratica (FSI)  

2 ore  
(16:00 – 18:00) 

Metodologia dell’allenamento scacchistico 
dei giocatori di vertice 

 (FSI) 

 Consegna degli Attestati (FSI-CONI) 
 
 
Data di svolgimento: 
26 e 27 Settembre 2015. 
 
 
Sede di svolgimento: 
Sala Conferenze del Coni regionale, via Flaminia Nuova n. 830, Roma 
 
 
Soggetto organizzatore: 
FSI – Comitato Regionale del Lazio 
 
 
Segreteria organizzativa per conto del CRL/FSI: 
Carla Mircoli (carlamircoli@libero.it; 3397261006) 
Rosario Lucio Ragonese (rlragonese@libero.it; 3397132260) 
 
 
Quote di partecipazione: 
Sarà richiesta una quota di partecipazione di euro 20,00 (venti/00) per la copertura dei 
costi di gestione e organizzazione del corso. 
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