Roma, 29 novembre 2018
U/PN/MG/2018/1948

Gentili Signori
Presidente società sportive affiliate CSI
Presidenti dei Comitati territoriali
Presidenti dei Comitati regionali
Consiglieri nazionali
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
del Centro Sportivo Italiano
LORO SEDI
Oggetto: riconoscimento e conversione titoli tecnici
Carissimi,
come certamente saprete, negli ultimi mesi si sono inseguite notizie sulle nuove
norme che riguardano Istruttori delle diverse discipline e sulla necessità di essere
ufficialmente inseriti in un registro nazionale riconosciuto ai sensi della legge del 27
dicembre 2017 n. 2.
Si ricorda che la normativa italiana prevede in maniera precisa che istruttori,
allenatori e maestri di disciplina debbano avere una certificazione rilasciata da:
1.
C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2.
Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
3.
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
4.
Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5.
Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria,
Accademia di Danza, ecc).
Tra i vari enti di promozione sportiva è scattato un complesso fenomeno di
riconoscimento, anche senza alcuna verifica, di titoli e diplomi, dietro pagamento di una
quota. Tutto questo, nel CSI, avviene invece tramite TACSI e CEAF e, ovviamente,
anche il Centro Sportivo Italiano ha la facoltà di riconoscere le qualifiche acquisite, come
tutti gli altri enti di promozione sportiva e suggeriamo, visti anche i costi di mercato, di
promuovere tale opportunità.
Il riconoscimento che dovrà essere richiesto attraverso una procedura digitalizzata
disponibile nella piattaforma CEAF, attualmente avviene secondo la procedura
seguente:
1)
Compilare e inviare modulo “riconoscimento crediti formativi” in allegato
a scuolatecnici@csi-net.it scaricabile anche al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1rU4cxtKMbHe2RvNVnS-AZ2ziVmUUZnVr?usp=sharing

2)
Allegare inoltre tutta la documentazione utile al riconoscimento della
qualifica (corsi frequentati, attestati già conseguiti, ecc.);
3)
Le scuole di formazione valuteranno i titoli e potranno:
a. Riconoscere la qualifica, procedendo ai relativi accreditamenti attraverso il
CEAF;
b. Richiedere di completare il percorso formativo, dando le indicazioni sulle
modalità;
c. Respingere la richiesta.
In caso di esito positivo dovrà essere effettuato il relativo pagamento in base ai
costi della tabella allegata approvata dal consiglio nazionale del 20-21 ottobre
2018
IBAN : IT36Y0200805017000104380712
CAUSALE: Cognome Nome e tipologia qualifica richiesta (es. Istruttore Fitness)
4)
Inviare l’attestato di avvenuto pagamento a scuolatecnici@csi-net.it
5)
Sarà possibile procedere con la stampa del relativo diploma seguendo le
indicazioni che saranno comunicate dalla scuola tecnici.
6)
Se richiesto, sarà possibile ricevere il diploma cartaceo, con spese a carico
del destinatario.
Si precisa che la Presidenza nazionale ha deciso di non avviare, come altri enti, il
riconoscimento automatico dei titoli, in quanto non ritiene che la formazione sia
semplicemente uno scambio di informazioni e un mercato di dati. Piuttosto, ha chiesto
alle scuole di formazione di entrare nel merito effettivo e di operare valutazioni tecniche,
coerenti con il progetto associativo. Inoltre, la scuola tecnici è a disposizione dei comitati
interessati per l’organizzazione di corsi integrativi per il riconoscimento delle qualifiche.
In questa prima fase, il pagamento per il riconoscimento della qualifica include
anche la quota annuale per l’iscrizione agli albi nazionali CSI, utile ai sensi della legge 27
dicembre 2017 n. 2. a partire dal gennaio 2019, il mantenimento dell’iscrizione agli albi
nazionali CSI, avverrà dietro rinnovo del tesseramento e pagamento di una quota annuale,
come da delibera del consiglio nazionale CSI.
Lieti di fornire un servizio utile ai nostri Comitati, cogliamo l’occasione per
inviare cordiali saluti.

(Vittorio Bosio)
Per info:
Scuola Tecnici Nazionale: tel. 06/68404593/67 - e-mail: scuolatecnici@csi-net.it

