
 

 

ASSISTENTE TECNICO 
MULTIDISCIPLINARE FISDIR 
L’aspirante assistente tecnico conseguirà una qualifica a carattere multidisciplinare, essendo 
la FISDIR una polisportiva nei cui percorsi formativi sono annoverate alcune discipline sportive 
convenzionate con la stessa federazione. A tale riguardo, per maggiori informazioni si consulti 
l’apposita area sul sito nazionale della FISDIR:  
http://www.fisdir-formazione.it/course/index.php?categoryid=2 
oppure FISDIR nazionale dott. Luca Dall’Aglio (dallaglio@fisdir.it - 06.8797.3150) 

REQUISITI 

• aver compiuto 18 anni alla data di inizio del corso 
• risiedere o essere domiciliato in Trentino Alto Adige 
• essere in possesso almeno della licenza media 
• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 

STEP PER L’ ISCRIZIONE  

1. Pagamento 20,00€ quota tesseramento individuale FISDIR (qualora non già iscritti) 
http://fisdir.tesseramentionline.it/onlinetesseratindividualiBNL.htm 
 

2. Compilazione Modulo Google con richiesta di allegare immagine che certifichi avvenuto 
pagamento suddetta quota o effettivo tesseramento in atto.  
Entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 17 novembre. 
MODULO GOOGLE PER ISCRIZIONE -> shorturl.at/bKPS5 
N. partecipanti: massimo 180 
 

3. La Scuola Regionale dello Sport invierà i link per accedere alle lezioni online IN DIRETTA 
(piattaforma Google Meet).  
La FISDIR nazionale invierà ai nuovi tesserati iscritti al corso, una specifica informativa 
relativa alle procedure per visionare le lezioni IN DIFFERITA e indicazioni in merito al 
tirocinio. 

 

COSTI  

1. Quota di tesseramento individuale FISDIR €20,00  
 

2. Abitualmente questo corso prevederebbe, oltre alla quota di tesseramento FISDIR, un 
costo di € 50,00; tale importo per questa occasione non deve essere versato poiché il 
CONI Trento, nell’intento di promuovere ed incentivare la formazione rivolta al mondo 
della disabilità intellettivo relazionale, si occuperà di questo onere.  
Tuttavia, coloro che si iscriveranno ma non porteranno a termine il corso in ciascuna 
parte (formazione + test + tirocinio), dovranno restituire questa quota al Comitato.  
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ORGANIZZAZIONE  

A. Formazione a distanza (8 ore totali) da terminare entro il 22 dicembre 2020:  
• N. 4 ore online, in diretta (modalità sincrona), piattaforma Google Meet  
Lunedì 23 novembre 2020 ore 18.30-21.00 
Giovedì 26 novembre 2020 ore 18.30-20.00 
 
• N. 4 ore online, in differita (modalità asincrona), piattaforma gestita da FISDIR 
 

Gli iscritti impossibilitati, per valide ragioni, a seguire il corso in diretta (modalità sincrona), 
avranno la possibilità di visionare la video registrazione della lezione in differita entro un tempo 
utile e precedentemente rispetto alla visione delle lezioni previste nella sola modalità differita 
(asincrona), queste ultime comprensive del test finale.  
L’organizzazione esorta gli iscritti a seguire le prime 4 ore in diretta, in modalità sincrona, allo 
scopo di rendere la video-lezione proficuamente interattiva tra docenti e corsisti.  
 

 
B. Test finale (online) 
Il termine per portare a termine il percorso comprensivo del test finale è improrogabilmente 
martedì 22 dicembre 2020.  
Il test permette di effettuare due tentativi oltre i quali è necessario ripetere il corso in altra 
sessione. 

 
C.   20 ore di tirocinio 
Alla fine del processo di formazione on-line sono previste 20 ore di tirocinio da svolgere 
in una società affiliata alla FISDIR, in altra struttura riconosciuta dalla Federazione o in 
occasione di Eventi Sportivi. In considerazione dell’emergenza Covid19 gli organizzatori 
si riservano di predisporre altre modalità attuative.  
Resta inteso che qualora vi sia la possibilità e/o la volontà, il partecipante interessato può 
anche affiliare alla Fisdir la società con cui collabora ed in questo modo effettuare le ore 
di tirocinio necessarie sotto la supervisione di un tutor federale. Per questo sarà 
necessario contattare FISDIR nazionale agli indirizzi prima citati.  
Alleghiamo elenco società sportive affiliate a FISDIR della regione T.- A.A. e delle regioni 
limitrofe.  

 
 


