DOCENTI REGIONALI
I Tecnici che si occupano della formazione sono inquadrati come Docenti Regionali e/o Docenti Nazionali.
Sono Docenti Regionali i tecnici nominati dalla direzione Centrale del S.I.T. che hanno partecipato
all’apposito corso abilitante di nuoto e/o ginnastica in acqua.
I Docenti Nazionali sono nominati direttamente dal SIT in base a titoli specifici ed al loro curriculum.
I corsi per Docenti Regionali sono organizzati per attribuire l'abilitazione all'insegnamento delle materie
didattiche e tecniche per i corsi d’Istruttore di base e specialistico.
I corsi d’abilitazione per Docenti Regionali di nuoto e/o fitness sono organizzati in sede nazionale dal S.I.T.
Centrale.
Per l’ammissione al corso per Docenti Regionali è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:
 qualifica di Istruttore di Base da almeno 2 anni; qualifica di Istruttore specialistico di Fitness per
l’ammissione al corso di formazione per docenti regionali di fitness in acqua;
 esperienza documentata nell’attività d’insegnamento presso Scuole Nuoto Federali;
 competenza o propensione relativamente agli aspetti didattico pedagogici;
 capacità di comunicazione;
 Titolo di studio almeno Scuola Media Superiore
Per accedere al corso di abilitazione per Docente Regionale occorre fare apposita domanda al
coordinatore S.I.T. regionale inviando il curriculum personale con specificati i titoli accademici, le aree di
competenza (nuoto e/o ginnastica in acqua), eventuali pubblicazioni e la specificazione dei requisiti minimi
richiesti.
In base alle esigenze territoriali e alla considerazione dei titoli comprovati, il Coordinatore Regionale
sceglie gli aspiranti docenti e predispone un elenco ordinato per merito da inviare al S.I.T. centrale, che
determina il numero e il nominativo degli ammessi al corso di abilitazione.
Al fine di accertare le capacità comunicative, le competenze didattiche e pedagogiche del docente, viene
effettuato un esame di ammissione; Il candidato che non supera la prova d’ammissione, non può
partecipare al relativo corso. La frequenza al corso è obbligatoria e l’eventuale assenza anche ad una sola
sessione del corso (mattino e/o pomeriggio) preclude il riconoscimento del titolo; in tal caso il tecnico
dovrà seguire nuovamente l’iter formativo.
La partecipazione alla formazione e l’idoneità acquisita non costituiscono alcuna garanzia in merito alle
docenze, sono da considerarsi quale approfondimento culturale didattico e metodologico e rappresentano
titolo preferenziale e requisito indispensabile per l’insegnamento.
L’aggiornamento ordinario dei Docenti Regionali è prerogativa del Comitato Regionale d’appartenenza.
Onde favorire al massimo l’aggiornamento dei docenti tutte le attività di aggiornamento organizzate in
ambito regionale sono a partecipazione gratuita per i docenti regionali in attività.
Sono considerati docenti in attività i docenti che hanno partecipato alla riunione di preparazione dell’anno
accademico e hanno svolto almeno una lezione nei corsi della stagione precedente.
Il S.I.T. centrale s’impegna a facilitare le occasioni di aggiornamento straordinario dei Docenti Regionali
I docenti hanno l’obbligo di frequentare annualmente un aggiornamento specifico.
L’aggiornamento dei Docenti nazionali è prerogativa del SIT centrale.
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