FORMAZIONE PERMANENTE - AGGIORNAMENTI
Il SIT, ritenendo valore fondamentale e necessario la formazione permanente dei suoi tecnici, favorisce e
promuove ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale che periferico con l’istituzione di corsi di
aggiornamento, convegni, seminari, stage e convention.
Tutti i tecnici all’interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un
corso o un seminario d’aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni quattro anni.
Per verificare la scadenza dell’obbligo formativo si fa riferimento alla data dell’esame per il conseguimento
della qualifica o a quella dell’ ultimo aggiornamento valido realizzato (vedi PDF Aggiornamento online )
Per ALLIEVO ISTRUTTORE E ISTRUTTORE BASE i Corsi o seminari di aggiornamento sono istituiti:
 Dal SIT centrale: autoaggiornamento online (vedi PDF Aggiornamento online), corsi di formazione
pari o superiori alla propria qualifica
 dai Comitati Regionali, tramite i Coordinatori SIT.
Per gli ALLENATORI e per le ALTRE FIGURE SPECIALISTICHE i corsi o i seminari d’aggiornamento sono
istituiti:
 dal SIT centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi
 dai Comitati Regionali che possono anche organizzare seminari d’aggiornamento previa definizione
dei programmi e autorizzazione del SIT centrale.
Gli ALLENATORI devono conseguire almeno ogni quattro anni n. 100 crediti formativi partecipando
all’attività formativa.
In merito all’obbligo di frequenza di un corso di aggiornamento per il mantenimento delle qualifiche
federali di Allenatore (I e II livello di Nuoto, Pallanuoto e Sincronizzato, Allenatori di Nuoto e Nuoto per
Salvamento e Tuffi), sono attribuiti dei crediti formativi in occasione di determinati eventi, come di seguito
riportato:
 n 100 crediti formativi all’annuale convegno nazionale per gli allenatori specifico per ogni disciplina
valido a tutti gli effetti come corso di aggiornamento organizzato dalla FIN;
 n. 50 o 25 crediti formativi ai convegni, corsi di aggiornamento, di specializzazione, di
approfondimento e ai seminari organizzati dalla FIN , dal C.O.N.I., da altre istituzioni e
organizzazioni culturali specifiche nel campo dello sport. I crediti formativi sono attribuiti sulla base
dei seguenti criteri: numero delle ore, contenuti, affinità;
il SIT ha il compito di valutare e riconoscere le attività formative esterne alla FIN, dietro preventiva richiesta
degli interessati, ed attribuire conseguentemente a quest’ultime 25 o 50 crediti formativi, sulla base dei
succitati criteri.
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