FORMAZIONE ISTRUTTORI 2020
Integrazione alla Normativa – Q&A
Premessa: per quanto non specificato nel Documento di “Integrazione”, si
fa riferimento alla Normativa Formazione Quadri Tecnici 2020.
Selezione d'ingresso online:
1) È la formazione Fiv nazionale che prepara le video lezioni con i requisiti base?
La Formazione FIV prepara una videolezione su argomenti di interesse del questionario di
Selezione fornendo esempi sul dettaglio che si richiede per rispondere alle domande. Non
sarà una lezione su tutti gli argomenti trattati per i quali i candidati sono sempre invitati a
consultare il “Manuale dell’Allievo”.
2) Le domande di verifica alle lezioni con i requisiti base come vengono fornite all'allievo?
Le domande di verifica verranno somministrate agli allievi tramite piattaforma e-learning. I
risultati saranno visibili alla Zona.
3) Come funziona l'esame online per accedere al I modulo?
Al termine delle videolezioni il candidato potrà partecipare al quiz che si svolgerà secondo i
criteri già definiti nella Normativa. La parte pratica ovviamente non si potrà svolgere in
questo particolare momento, né possiamo richiedere eventuali video perché qualcuno
potrebbe non aver avuto modo di realizzarli. Quindi, il test pratico è rimandato al terzo
modulo che contiamo di svolgere in modalità “standard”.
4) E chi lo gestisce? Orario prestabilito da fiv o accesso libero?
Il quiz viene somministrato tramite piattaforma e-learning.
L’idea è di lasciare la possibilità ai singoli candidati di scegliere quando svolgerlo,
comunque entro un arco temporale definito (finestra di apertura quiz uguale per tutte le
Zone).
5) Il costo per i candidati è di 50 € come da normativa? Gli incassi vanno pagati dai corsisti alle
zone?
Vale quanto indicato in premessa. Resta inteso che le Zone che hanno già pubblicato il
Bando e raccolto le iscrizioni al corso NON potranno ammettere nuovi candidati.
6) Le lezioni sono aperte ai formatori zonali? Le lezioni sono aperte a tutti gli istruttori iscritti
all'albo?
Le Zone avranno possibilità di visualizzare i contenuti della piattaforma con accesso di
Amministratori. Verranno invitati a partecipare alle lezioni sono i tesserati effettivamente
iscritti al corso/selezione. Verranno definite a livello centrale i termini di iscrizione alle
Selezioni (per le Zone che non le hanno svolte), Data e Orario di svolgimento del Quiz,
termine di iscrizione al corso, data disponibilità del Corso (uguale per tutte le Zone che non
hanno già svolto il corso).
7) Termine iscrizione alle lezioni per il test ingresso? Chi comunica agli iscritti ad oggi le
variazioni del sistema di formazione?

Per le Zone che hanno già pubblicato il Bando, valgono le scadenze di iscrizione già
comunicate (quindi, visto che i termini di iscrizione sono scaduti non possono essere
ammessi nuovi candidati). Per le Zone che non hanno ancora pubblicato il Bando (mi risulta
siano VII, IX, X, XI, XII) definiremo a breve delle date (vedi domanda precedente). Le
comunicazioni ai candidati restano di competenza della Zona che potrà dare informazioni
solo successivamente all’attivazione della piattaforma e alla comunicazione da parte della
FIV centrale delle date di Selezione/Corso.
8) Chi verifica che i documenti caricati on line dagli allievi per iscriversi siano corretti?
Vale quanto riportato in Normativa. I tesserati con visita medica scaduta nel periodo di
lockdown potranno essere ammessi alla FAD (Formazione A Distanza), ma potranno
svolgere attività pratiche solo dopo aver regolarizzato la visita medica.
Corso 1° Modulo on line:
9) Sarebbe auspicabile che la formazione fiv nazionale preparasse le video lezioni per tutti gli
argomenti uguali per tutte le zone. La lezione potrebbe essere spiegata o dal formatore
nazionale o da un referente zonale preparato secondo le slide fornite dalla formazione
nazionale.
Come indicato nell’Integrazione alla Normativa le videolezioni saranno fornite a livello
centrale e saranno le medesime per tutte le Zone.
10) Le lezioni svolte sull'aula virtuale saranno gestite da?
Nella fase I Modulo l’Integrazione alla Normativa non prevede Lezioni con Aula Virtuale.
11) Come verranno gestite tutte le lezioni che erano a carico della "Scuola dello Sport"?
Rientrano nel programma I modulo e verranno gestite a livello centrale.
12) le ore di corso online sono le stesse di corso normale? Cosa fanno corsisti al posto delle
uscite in mare, cosa significa che saranno sostituite da video lezioni?
Le dinamiche della FDA sono diverse da quelle di un’aula con presenza. Pertanto la durata
effettiva delle videolezioni sarà differente da quella dell’aula con presenza, pur
riconoscendo, ai fini normativi, la medesima durata. Per quanto possibile, nel programma
del I modulo in modalità online verranno anticipati argomenti teorici del III Modulo,
lasciando più spazio alla parte pratica per quest’ultima fase.
13) Gli incassi vanno pagati dai corsisti alle zone o alla FIV centrale? A chi rimangono questi
incassi?
Vale quanto indicato già previsto fino ad ora per le modalità di incasso. A riguardo sono
state date le seguenti indicazioni ai Presidenti di Zona: il totale importo incassato andrà
versato, come di consueto, agli uffici centrali che storneranno alla Zona il 50% dell’importo
incassato. Il 50% restante alla FIV centrale andrà a coprire i costi di implementazione del
sistema e-learning e la produzione delle videolezioni di Selezioni e I Modulo.
14) Corso I Livello II modulo speriamo e pensiamo ad un 2° Modulo normale come da
normativa?
Già indicato nell’Integrazione alla Normativa: I candidati dovranno svolgere il secondo
modulo secondo le modalità indicate in Normativa, effettuando la preventiva iscrizione al
Registro Allievi Istruttori. Poiché non sappiamo se le Zone saranno in grado di organizzare
le attività di Tirocinio previste dalla Normativa, abbiamo previsto che per quest’anno il

tirocinio potrà essere svolto solo nelle modalità previste ai Punti 1, 2 qualora la Zona non
fosse in grado di organizzare l’attività prevista. Non sapendo quando finirà il lockdown, gli
Allievi Istruttori avranno prorogato automaticamente il tirocinio per tutto il 2021.
15) Corso I livello III modulo online: Stessi dubbi alla voce "corso I modulo online" oppure
normale vecchio?
Andrà svolto in modalità standard (con presenza). Per i tempi, vale quando indicato
nell’Integrazione alla Normativa.
Corsi di aggiornamento:
16) Anche a fine emergenza verrà mantenuta e aggiornata la sezione di corsi di aggiornamento
per istruttori fiv? Sperando in un sì come risposta. Sarebbe anche utile caricare ogni anno
un aggiornamento sulle varie normative che si aggiornato di volta in volta.
La piattaforma sarà disponibile anche in futuro per gli aggiornamenti che potranno essere
erogati anche dalle Zone.
17) La piattaforma e-learning rimarrà per sempre attiva e sarà un database fruibile dalle zone
per i corsi di formazione futuri. Sarà a disposizione degli Istruttori FIV iscritti all’albo?
Le Zone avranno un proprio accesso dove potranno caricare, previa autorizzazione FIV,
eventuali corsi di aggiornamento da svolgersi con Videolezioni o in modalità Aula Virtuale,
secondo le linee guida inviate ai Comitati di Zona unitamente all’integrazione alla
Normativa.
18) Soltanto utilizzando la modalità aula virtuale sarà possibile, per i corsisti, interagire con il
docente. Stesso o simile format di Marcello Meringolo con i webinar sull'Optimist
(moderatore che raccoglie le domande degli allievi e poi le fornisce al formatore).
Vale quanto indicato nella lezione sulla progettazione e gestione dell’Aula Virtuale.

