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CORSO DI FORMAZIONE PER 

 

ISTRUTTORE DI NUOTO 
F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. 

 
disabilità fisica, visiva e intellettivo-relazionale 

 

 

 Corso istruttore di Nuoto FISDIR: 

Foggia c/o il Centro AS.SO.RI.: 12-13-14 Maggio 2017; 
 

 Corso Istruttore di Nuoto FINP FACILITATO: 

Andria c/o lo Sporting Center: 19-20-21 Maggio 2017; 

 

 Corso Istruttore di Nuoto FINP COMPLETO :  

Andria c/o lo Sporting Center: 13-14 e 19-20-21 Maggio 2017; 
 

 

Il Centro di Formazione FINP “ FramarosSport” in collaborazione con il centro di Formazione 
FISDIR “AS.SO.RI” Foggia, organizzano un corso congiunto per Istruttori di nuoto FINP e FISDIR. 

Le lezioni frontali e la parte pratica  del corso FINP si terranno presso lo SPORTING CENTER sito in 
ANDRIA alla Via Firenze, 47 – gestione FramarosSport S.S.D. a r.l.. 

Le lezioni frontali e la parte pratica  del corso FISDIR si terranno presso il Centro AS.SO.RI.  sito in 
Foggia in  Piazza Alcide De Gasperi,1. 

 
Requisiti richiesti a tutti gli aspiranti: 
a) maggiore età; 
b) tesseramento alla FINP e alla FISDIR (da effettuarsi al momento dell’iscrizione al corso); 
c) brevetto di Istruttore di Nuoto FIN (Allievo Istruttore o superiori). 
 

E’ ammesso anche colui che non ha il brevetto di Istruttore di nuoto FIN, ma solo per il Corso di 
Formazione di Istruttore di Nuoto FINP. Il percorso è più articolato. 
 

Il Corso si articola in moduli/percorsi differenti a seconda dei titoli in possesso e del Brevetto da 
acquisire. 

 
 Il corso FINP è aperto anche a atleti  paralimpici che nella loro carriera abbiano partecipato a 5 
Campionati Assoluti FINP tra invernali o estivi. 
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SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

TIPO Corso REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Prova di 
accesso 

Costo Formazione 
ONLINE  
(*) 

 

Formazione in AULA 

(**) 

 

Assenza 
massima in 
aula 

Tirocinio da 
eseguire 
prima 
dell’esame  

 

Esame 
finale: 
scritto e 
orale 

1) Corso 
congiunto  

FINP 

e 

FISDIR 

brevetto di Allievo 
Istruttore di nuoto 
F.I.N. e superiori 

nessuna € 550,00 40 ore  

FISDIR  

e  

16 ore 

FINP 

FISDIR 12-13-14 Maggio 
FINP 19-20-21 Maggio 

FISDIR 23 ore di cui 8 in 
piscina + FINP 20 ore di 
cui 4 in piscina con 
allievi/atleti disabili 
dimostratori 

4 ½ ore  

FISDIR  

e  

2 ore  

FINP 

30 ore FISDIR + 
20 ore FINP di 
tirocinio 
obbligatorio, 
certificato 
presso società 
affiliate FINP / 
FISDIR 

 

Giugno 

2017 

Data e 
luogo da 
definirsi 

2) Corso 
solo FINP 

brevetto di Allievo 
Istruttore di nuoto 
F.I.N. e superiori 

nessuna € 350,00 16 ore 

 

 

19-20-21 Maggio  

20 ore, comprese 4 ore 
di pratica in vasca con 
allievi/atleti disabili 
dimostratori 

2 ore  20 ore di 
tirocinio 
obbligatorio, 
certificato 
presso società 
affiliate FINP 

Giugno 

2017 

Data e 
luogo da 
definirsi 
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TIPO Corso REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Prova di 
accesso 

Costo Formazione 
ONLINE  
(*) 

 

Formazione in AULA 

(**) 

 

Assenza 
massima in 
aula 

Tirocinio da 
eseguire 
prima 
dell’esame  

 

Esame 
finale: 
scritto e 
orale 

3) Corso 
solo FINP 

 

- altri brevetti di 
Istruttore di nuoto di Enti 
di Promozione Sportiva 
riconosciuti  
- diploma di Scienze 
Motorie con esame di 
nuoto effettuato 
- brevetti di Assistente 
Bagnanti 
- atleti paralimpici  con 
partecipazione a 5 
campionati FINP 

nessuna € 480,00 16 ore 13-14 Maggio 

19-20-21 Maggio 

36 ore, comprese 4 ore 
di pratica in vasca con 
allievi/atleti disabili 
dimostratori 

3 ore e 
mezzo 

30 ore di 
tirocinio 
obbligatorio, 
certificato 
presso società 
affiliate FINP 

Giugno 

2016 

Data e 
luogo da 
definirsi 

4) Corso 
solo 
FISDIR 
 

brevetto di Allievo 
Istruttore di nuoto 
F.I.N. e superiori 

nessuna € 350,00 40 ore 12-13-14 Maggio  

23 ore di cui 8 in 
piscina con 
allievi/atleti disabili 
dimostratori 

4 ½ ore 30 ore di 
tirocinio 
obbligatorio, 
certificato 
presso società 
affiliate FISDIR 

Maggio 

2016 

Data e 
luogo da 
definirsi 
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NOTE IMPORTANTI 
 
(*) piattaforme aperte dal 10 Aprile  al mese di Maggio 2017 – formazione riguardante le aree giuridica, 
psicologica e medica, con verifica online da superare prima di accedere all’esame finale 
 
(**) presso: 
- Il Centro di Formazione FINP “ FramarosSport” sito in Andria alla Via Firenze n.47; 
- Il Centro di Formazione FISDIR “AS.SO.RI” Foggia, sito in Foggia in  Piazza Alcide De Gasperi n.1 
dove si curerà la formazione riguardante l’area tecnica (teoria e pratica), e eventuali approfondimenti di 
altri aspetti basilari 
 

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma: 

- FINP Docebo (www.finpformazione.it), riguardante le aree giuridica, psicologica e medica, oltre ad altri 
eventuali aspetti ritenuti innovativi o importanti dal punto di vista didattico, con verifica online da 
superare per accedere all’esame finale; 

- FISDIR piattaforma Moodle (www.fisdir-formazione.it), dove il corsista potrà disporre del materiale 
didattico e di altri supporti formativi. 

 

La piattaforma registrerà le attività dello studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei 
dati personali (D.lgs. 196/2003). 
Dotazione hardware e software necessaria per svolgere il corso on-line: Notebook o Personal 
Computer e collegamento internet. 
 

Referente e Tutor on-line FINP:  
Diego Unterhuber - tel/fax. 0735 780834 – cell. 3292306147 - mail to: formazione@finp.it 
Referente e Tutor on-line FISDIR:  
Ivana Spatola - tel/fax.– 06 8797 3146 - mail to: formazione@fisdir.it 

 

Per i regolamenti completi si fa riferimento ai Regolamenti pubblicati su www.finp.it e www.fisdir.it . 
 

La frequenza del Corso è obbligatoria pena l’immediata esclusione del Corsista senza aver nulla 
a pretendere dalle Federazioni; tuttavia sarà tollerata l’assenza del Corsista, per cause di forza 
maggiore, per non più del 10% (FINP) e 20% (FISDIR) delle ore relative al solo Corso in aula. 
 

L’Esame si compone di due parti:  
1. una prima verifica on-line relativa alle aree medica, giuridica e psicologica che vengono trattate, da 

svolgere obbligatoriamente prima dell’esame finale in aula;  
2. l’esame finale si compone a sua volta di due parti, un test scritto a risposte multiple ed un colloquio 

con una commissione d’esame, incentrati sull’area tecnica.  
La data dell’esame verrà stabilità durante il corso. 
 
Per questioni organizzative il corso partirà con un minimo di 20 partecipanti ed un massimo di 50. 
 

http://www.finpformazione.it/
http://www.fisdir-formazione.it/
mailto:formazione@finp.it
mailto:formazione@fisdir.it
http://www.finp.it/
http://www.fisdir.it/


                                     
F r a m a r o s S p o r t

I AI T A L

Società Sportiva Dilettantistica a r.l.             

 

FINP – FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO  - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 ROMA (RM) - www.finp.it  

 

 

FISDIR – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITA’ INTELLETTIVO RELAZIONALE - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 ROMA (RM) - www.fisdir.it 

 

 

 
 

Si  dovrà  compilare  l'allegato  modulo  d’Iscrizione,  che  dovrà  pervenire entro e non oltre il 
09 Aprile 2017, via Email a puglia@finp.it  puglia@fisdir.it  
 

Il pagamento, in base al corso scelto, dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 10 aprile 2017, 
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

 

- alla “F.I.N.P.” al seguente IBAN: IT38Q 01005 03309 000000000567  

 

- alla “F.I.S.D.I.R.” al seguente IBAN:  IT87F0100503309000000000251 
la causale, obbligatoria, deve riportare: 
nome e cognome del corsista e “Corso Istruttore di Nuoto FINP/FISDIR PUGLIA 2017“ 

 

Per il corso CONGIUNTO la quota viene suddivisa tra le due Federazioni. 

 

Sarà necessario, unitamente ad una email di conferma di avvenuto pagamento, da inviare a  
puglia@finp.it e puglia@fisdir.it trasmettere:  
* la ricevuta del bonifico di pagamento della quota. 

 

Prima dell’inizio del corso, comunicheremo, a tutti gli aspiranti istruttori, i dettagli relativi allo 
svolgimento del corso. 
 

 

DELEGATO REGIONALE FINP       DELEGATO REGIONALE FISDIR   
 
 
                                                                          

 
     _______________________________         _________________________________ 

 
 

mailto:puglia@finp.it
mailto:puglia@fisdir.it
mailto:puglia@finp.it
mailto:puglia@fisdir.it

