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Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Scacchistica Italiana, 
in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del Coni Piemonte, 

organizza un 
 

Corso per la Sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della 
qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ) 

 (26, 27 maggio – 1 luglio 2017) 
 
Finalità  
Consentire ai Formatori e agli Istruttori iscritti all’Albo di transitare nelle nuove 
qualifiche del sistema SNAQ-FSI, permettendo a coloro che hanno i requisiti di ottenere 
anche la qualifica di Tutor del sistema SNAQ-FSI.   

Destinatari  
Formatori e Istruttori di ogni livello iscritti all’Albo.  

Per i soli ex Istruttori Giovanili ed ex Formatori, la presenza dei seguenti requisiti dà 
diritto, alla fine del corso, anche alla qualifica di Tutor rilasciata dal Consiglio 
Federale.  
- Gli Istruttori Giovanili, in possesso della tessera di Istruttore FSI per almeno tre anni 
consecutivi, devono indicare, inoltre, se hanno diretto per almeno due anni una Scuola 
di Scacchi oppure se hanno svolto attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque 
livello (allegare autodichiarazione o certificati rilasciati dalle ASD di scacchi o dai 
Comitati Regionali che hanno svolto il corso).   

- Per i Formatori è sufficiente il solo titolo.  
Durata : Il corso ha una durata di 20 ore. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a 
coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste.  
Docenti: Esperti della Scuola dello Sport del CONI (10 ore), Tutor della FSI (6 ore). 
Visiting professors (4 ore). 
 
Programma didattico: 

26/05/17 (8 h) Unità didattiche Docenti 
(9:15 -9:45) Registrazione dei presenti e apertura dei 

lavori.  
STAFF 

09:45 – 10:45 Progettazione “Scacchi a scuola” – 
CASTLE/Erasmus + 

Tutor FSI 
A. Dominici 

10:45 – 11:35 Contrasto alla dispersione scolastica 
2young2fail  – Il piccolo cavaliere del Re 
degli scacchi 

Visiting professors 
E. De Martino 
C. Cavazzoni 

11:45 – 12:35 Scacchi speciali e bambini piccoli – 
Giocomoticità su scacchiera gigante nel 
progetto CASTLE 

Tutor FSI 
A. Pompa 
A. Dominici 

12:35 – 13:00 FIDE Early Yers Skills Program  Visiting professor 
K. O’Connel 
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(13:00 – 14:30) PAUSA  
14:30 – 15:20 ECU Educational teachers program - 

Scacchi a scuola in Corsica 
Visiting professors 
J. Hall L. Battesti 

 

15:20 – 16:15 La ricerca CASTLE - Il gioco degli scacchi, 
un libro, un metodo.  
 

Visiting professors 
R. Trinchero 
D. Robasto 
R. Messa  

16:30 – 17:00 La valutazione del progetto CASTLE da 
parte degli insegnanti 

Visting professors 
F. Calcagno 
P. Damiani 

17:10 – 18:00 Il metodo ideografico Tutor FSI 
S. Paulesu 

18:10 – 19:00 Introduzione alla didattica scacchistica Tutor FSI 
R. Rivello 

   
27/05/17 (6 h) Unità didattiche Docenti 

 9:00 -09:50 Lezioni di tattica e strategie avanzate (I) Tutor FSI 
L. Ortega 

10:00 – 10:50 Organizzazione FSI, Organi periferici – 
Scacchi e Matematica 

Tutor FSI 
G. D’Eredità 
M. Perrone 

11:00 – 12:50 Metodologia dell’insegnamento  
Psicologia dello sport/Psicomotricità 

CONI 
P.Borsato 

(13:00 – 14:00) PAUSA  
14:00 – 15:50 Metodologia dell’insegnamento 

Psicologia dello sport/Attenzione e 
concentrazione 

CONI 
P.Borsato 

   
 

01/07/17 (6 h) Unità didattiche Docenti 
11:00 – 11:50 Metodologia dell’allenamento 

La valutazione del carico cognitivo nei 
minori  

CONI 
P. Borsato 

12:00 – 12:50 Metodologia dell’allenamento CONI 
P. Borsato 

(13:00 – 14:00) PAUSA  
14:00 – 14:50 Metodologia dell’insegnamento 

Motivazione e lavoro per obiettivi 
CONI 
M. Silvetti 

15:00 – 15:50 Metodologia dell’insegnamento 
Motivazione e lavoro per obiettivi 

CONI 
M. Silvetti 

16:00 – 16:50 Metodologia dell’insegnamento 
L’avvio del ciclo di sviluppo dell’allievo; 
contrastare il ciclo di regresso. 

CONI 
M. Silvetti 

17:00 – 17:50 Metodologia dell’insegnamento 
L’avvio del ciclo di sviluppo dell’allievo; 
contrastare il ciclo di regresso. 

CONI 
M. Silvetti 



        

                               
 

 
Comitato Regionale Piemonte FSI 

Via P. Boselli 19 -  Torino  www.piemontescacchi.org 

 
Date e sedi di svolgimento: 
26, 27 maggio Hotel Royal Torino, Corso Regina Margherita 249 – Torino 
1 luglio – CONI Piemonte, Via Giordano Bruno 191 – Torino 
 
Referente del progetto: 
Alessandro Dominici (Tel. 3932277051 – dominici@alfierebianco.com) 
 
Iscrizione e Quote di partecipazione: 
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, con eventuali 
allegati, in formato digitale a digennaro@alfierebianco.com entro il 22 maggio 2017. 
E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 25,00 (venticinque/00) per la copertura 
dei costi di gestione, organizzazione del corso e dei materiali didattici. 
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi in contanti in sede di corso il 
26 maggio 2017, il Comitato regionale Piemonte FSI rilascerà regolare ricevuta.  
 
Documenti da inviare via email per richiedere l’ammissione al corso 

1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento). 
2) Per gli ex Istruttori Giovanili che vogliano richiedere la Qualifica di Tutor, ed 

in possesso della tessera di Istruttore Giovanile FSI per almeno tre anni 
consecutivi, devono indicare se hanno diretto per almeno due anni una Scuola di 
Scacchi oppure se hanno svolto attività di docenza in Corsi per Istruttori di 
qualunque livello (allegare autodichiarazione o certificati rilasciati dalle ASD di 
scacchi o dai Comitati Regionali che hanno svolto il corso).   
 

Documenti originali 
Tutta la documentazione allegata, compresa la domanda di ammissione, dovrà essere 
consegnata in originale all’atto dell’iscrizione.  
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Modulo di domanda per l’ammissione al Corso per la Sanatoria degli 
Istruttori e il riconoscimento della qualifica di Tutor del Sistema 

Nazionale delle Qualifiche (SNAQ) 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
nato a ____________________________  il ____________,  cell.:____________ 
 
residente in____________________ via ________________________________  
 
CAP ____________________________  email: ___________________________ 
 

chiede 
 

di essere ammesso al  
 

Corso per la Sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della 
qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ) 

 
A tal fine dichiara di essere in possesso della seguente qualifica di Istruttore: 
 
________________________________________________________________ 
 
e dei seguenti requisiti (barrare i punti che interessano, il primo requisito è 
obbligatorio per essere ammessi al corso): 
 
□  avere rinnovato la tessera di Istruttore FSI almeno una volta negli ultimi tre anni;  
□ ex Istruttore Giovanile, che ha diretto per almeno due anni una Scuola di Scacchi; 
□ ex Istruttore Giovanile che svolto attività di docenza in Corsi per Istruttori di 
qualunque livello; 
□ si allega autodichiarazione o certificati rilasciati dalle ASD di scacchi o dai Comitati 
Regionali, relativi al secondo e/o terzo punto. 
 
 
 
 
Luogo e data__________________, ____/____/____ 
 
 
 
Firma del candidato __________________________________________ 


