SELEZIONE PER L’ABILITAZIONE A FORMATORE ZONALE

1.

REQUISITI E ISCRIZIONE
1.1 La Federazione Italiana Vela bandisce per l’anno 2021 una selezione per l’abilitazione a
Formatore Zonale che consente la docenza nei corsi di preparazione al conseguimento
della qualifica di Aspirante UdR, CRO, UdR Zonale. L’abilitazione è distinta in base alla
specialità Comitato di Regata e Comitato delle Proteste; possono essere acquisite
entrambe le abilitazioni svolgendo entrambe le selezioni.
1.2

1.3

1.4
2.

La selezione è aperta a chiunque soddisfi i seguenti requisiti:
a)
per l’abilitazione a Formatore Zonale CdR o CdP: avere la qualifica di UdR Zonale
da almeno 5 anni oppure di UdR Nazionale;
b)
inoltre, per l’abilitazione a Formatore Zonale CdR: essere stato designato in non
meno di 20 Comitati di Regata ed aver ricoperto il ruolo di Presidente in almeno 4
manifestazioni a decorrere dal 01-01-2016;
c)
inoltre, per l’abilitazione a Formatore Zonale CdP:
c.1) essere stato designato in non meno di 10 Comitati delle Proteste ed aver
ricoperto il ruolo di Presidente in almeno 2 manifestazioni a decorrere dal 0101-2016;
c.2) essere abilitato al controllo della regola 42.
La nomina a Presidente di Comitato Unico vale per entrambe le abilitazioni.
L’iscrizione va fatta online compilando questo modulo entro il 14 maggio 2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAOaTdpwptJR8ptn4shqupHSFLbtE1cN
6WJblxRHrzaJLdA/viewform
Il candidato sarà informato in merito alla sua ammissione o meno alle prove di selezione.

PROVE DI SELEZIONE E CRITERI DI IDONEITÀ
L’abilitazione a Formatore Zonale è subordinata al superamento di prove di selezione che si
svolgeranno con le seguenti modalità:
2.1 un test di valutazione online, volto a verificare la conoscenza del Regolamento di Regata
con prevalenza di quesiti CdR per i candidati CdR e prevalenza di quesiti CdP per i
candidati CdP; il test si considera superato se il/la candidato/a risponde correttamente
ad almeno l’80% dei quesiti;
2.2

in caso di esito positivo del test di valutazione, il/la candidato/a accederà ad un colloquio
online nel corso del quale dovrà svolgere una breve esposizione su un argomento scelto
tra quelli proposti dalla Commissione d’Esame, rispondendo inoltre ad eventuali
domande.
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3.

DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI VALUTAZIONE ONLINE
3.1

Data e orario:
- il test per l’abilitazione a formatore zonale specialità CdR avrà luogo alle ore 21:00
del giorno 25 maggio 2021.
- il test per l’abilitazione a formatore zonale specialità CdP avrà luogo alle ore 21:00
del giorno 26 maggio 2021.

3.2

Modalità:
- il test si svolgerà su piattaforma informatica;
- le informazioni per accedere al test saranno inviate via mail all’indirizzo indicato in
sede di iscrizione;
- il/la candidato/a dovrà dotarsi di adeguato strumento informatico (si suggerisce
comunque l’uso di personal computer) con connessione internet per accedere alla
piattaforma;
- il tempo a disposizione per lo svolgimento del test sarà di 60 minuti;
- i quesiti saranno 30 domande del tipo Vero/Falso o a Scelta Multipla con una
risposta corretta;
- il/la candidato/a potrà consultare il regolamento di regata e il libro dei casi.

4.

DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ONLINE
I colloqui avverranno la settimana successiva in orario serale secondo il calendario
comunicato via mail ai candidati che abbiano superato il test di valutazione online.

5.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ESAME E ISCRIZIONE ALL’ALBO FORMATORI ZONALI
5.1 Il/la candidato/a sarà informato in forma scritta circa l’esito dell’esame.
5.2 In caso di esito positivo il/la candidato/a sarà iscritto all’Albo dei Formatori Zonali FIV.

6.

DURATA DELLA CARICA DI FORMATORE ZONALE
6.1 L’incarico avrà durata fino al 31/12/2024.
6.2 La qualifica sarà soggetta a verifica biennale a cura della Formazione FIV - Quadri Tecnici
UdR.

7.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
7.1 L’iscrizione alla selezione non prevede alcun costo a carico dei partecipanti.
7.2 Non sono previsti rimborsi per eventuali spese che il/la candidato/a dovesse sostenere
per partecipare alle prove di selezione.
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