
PROGETTO ACSIFORMA 

Con  “Acsiforma” è ossibile organizzare dei percorsi per la formazione di tecnici che 

possano operare nell’ ambito delle ASD/SSD.  

Il Comitato Provinciale Acsi di Sondrio, avvalendosi anche della collaborazione delle 

associazioni presenti sul territorio, organizza e cura l’attività di formazione di istruttori, 

maestri, tecnici, animatori, allenatori.  

I percorsi di tutoraggio previsti nei vari corsi di formazione, 

saranno svolti  nei centri sportivi/palestre individuate e definite 

dall’organizzazione. 

Prevedono per il 50% del tempo interventi didattici 

nell’area specifica tecnica.  

Per la parte pratica si utilizzeranno strutture sportive/spazi/aule 

appositamente autorizzate.  

 

Per il restante 50% inerente la parte teorica vengono utilizzate: interrogazioni orali, test, 

esercitazioni didattiche, quiz, risorse multimediali, 

eventuali modalità ritenute adeguate per le specifiche 

discipline. 

Il tutoraggio viene svolto presso le strutture ove il 

formatore svolge la propria attività.  

Il corso pratico prevede la presenza di un numero di  

partecipanti per ogni formatore da definire, in 

funzione del corso e della struttura. 

Per le lezioni frontali si prevedono un numero di partecipanti adeguato alla struttura e 

comunque non superiore a 25. 

All’ interno del percorso formativo è previsto un corso di BLSD e di Primo Soccorso con 

rilascio di attestazione da parte di un ente deputato per 

la durata di anni 2.  

Coloro già in possesso della certificazione avranno il 

riconoscimento di un credito formativo di punti 5.  

Crediti pregressi: si intendono tutte le esperienze nel 

settore, con certificazioni oggettive. Si può raggiungere 

un credito per un massimo di 20 punti.  

Gli eventuali crediti pregressi saranno valutati  tenendo 

conto della documentazione presentata. 

Gli esami finali prevedono per le singole aree disciplinari: 

test, prove teoriche e/o pratiche, percorsi di tutoraggio.  

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un 

Diploma NAZIONALE ACSI relativo al corso frequentato. 

Verrà rilasciato inoltre un attestato  indicando il percorso 



formativo con relativo punteggio.  

Il Diploma potrà essere rilasciato solo se il risultato finale degli esami non sarà inferiore 

ai 60/100. 

 

Ai corsisti che non avranno superato la soglia di 60/100, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione, utile quale credito per altri momenti formativi ACSI. Si prevedono inoltre, 

successivi aggiornamenti tematici sulla formazione svolta.  

Tutti i formatori, allievi, collaboratori dovranno essere in regola con il tesseramento 

ACSI. 

Ogni singolo percorso formativo ha una durata indicativa di 12 

mesi.  

 SETTORI/DISCIPLINE DI FORMAZIONE  

Ad oggi è possibile organizzare percorsi formativi nelle seguenti 

discipline sportive: (eventuali aggiornamenti saranno inseriti 

periodicamente) 

 FITNESS – DANZA CLASSICA – DANZA MODERNA – DANZA 

CONTEMPORANEA – HIP HOP – BREAK DANCE –  DANZAMOTRICITA’- BALLI 

STANDARD  –  TIP TAP – BALLI CARAIBICI – MOVIMENTO E MUSICA – 

GINNASTICA DOLCE – YOGA –  E_BIKE – GINNASTICA GENERALE – GINNASTICA 

ARTISTICA – GINNASTICA RITMICA – ARTI MARZIALI – KUNG FU - JUDO CON 

DISABILI – PRIMO SOCCORSO – BLSD –  NORDIC WALKING  –  EQUITAZIONE - 

ATTIVITA’ OLISTICHE E DEL BENESSERE – CINOFILIA – TREKKING. 
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