AGGIORNAMENTO ONLINE PER ISTRUTTORI DI NUOTO
Per consultare il calendario delle sessioni, visualizzare i posti disponibili ed iscrivervi all'aggiornamento,
cliccate sul link:
https://portale.federnuoto.it
accedere inserendo nome utente e password personali.
PER VERIFICARE LO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL BREVETTO:
Entrare nel menù PERSONA- STORICO – ISCRIZIONE ALBO TECNICI (attenzione potrebbe essere necessario
aprire le tendine):
La voce “DAL” indica la data di acquisizione della qualifica/ultimo aggiornamento
La voce “AL” indica la data entro la quale è necessario effettuare il corso d’aggiornamento ( 4 anni)
PER ACCEDERE ALL’ AGGIORNAMENTO ONLINE:
Entrare nel menù GESTIONE CORSI – CORSI usare FILTRI, in COMITATI selezionare FEDERAZIONE ITALIANA
NUOTO – tipologia corso TECNICO SPORTIVO DI BASE/AGGIORNAMENTO ALLIEVO
ISTRUTTORE/ISTRUTTORE DI BASE Denominazione CORSO AGGIORNAMENTO ALLIEVO ISTRUTTORE E
ISTRUTTORE DI BASE.
N.B.
Il corso è interamente online, la dicitura “esame Roma” indica semplicemente che il corso è organizzato
dal SIT centrale.
Procedere con l’iscrizione (tasto destro del mouse) e al pagamento attraverso una procedura guidata con
carta di credito o MAV bancario prodotto dal sistema.
La struttura del corso è estremamente lineare e non richiede alcuna competenza informatica particolare.
Tutte le sessioni sono a numero chiuso.
Le iscrizioni chiudono due (2) giorni prima dell'inizio del corso o al raggiungimento del numero massimo di
posti disponibili.
PER L’ISCRIZIONE AL CORSO (si consiglia in questa fase l’uso di PC o tablet) sono richiesti
• Brevetto SIT
• Codice fiscale
• Indirizzo email personale univoco (a ogni indirizzo email può corrispondere una sola iscrizione)
• Carta di credito se non si opta per il pagamento tramite MAV
L’aggiornamento consiste in quattro moduli didattici composti ciascuno da una comunicazione video della
durata di circa 30’ accompagnata da un file pdf.
Ciascun modulo è accessibile solo dopo avere visualizzato integralmente quello che lo precede.
I singoli moduli possono essere visualizzati in momenti differenti, anche interrompendo e poi riprendendo
la visione di un singolo modulo (ciascun modulo è diviso in “pillole” per consentirne la visione frazionata), in
base alle proprie esigenze; sempre entro le date della sessione scelta.
Al termine di ciascuna sessione, il corso non sarà più accessibile: in caso di mancato completamento
l’aggiornamento si intenderà fallito e non sarà riconosciuto valido per il rinnovo del tesserino.
L’aggiornamento è completato una volta che si è:
• visualizzato i quattro moduli didattici
• completato il test di autovalutazione (sono possibili più tentativi)
• compilato il questionario di uscita (i cui risultati perverranno al SIT in forma completamente anonima)
In caso di ulteriore difficoltà è comunque possibile contattare l’ufficio all’unico
indirizzo supporto.elearning@federnuoto.it

