INFORMATIVA
Prove di ammissione per gli aspiranti Aiuto Istruttori Deriva
Lega Navale Italiana Sezione di Milano
Sono aperte le iscrizioni al prossimo Corso Aiuto Istruttori Derive per i Soci della Lega Navale Italiana.

Requisiti per iscriversi al Corso
Possono frequentare il corso
•
•
•
•

i nati nell’anno 2001 o precedenti;
che siano cittadini italiani o di un altro Paese appartenente all’Unione Europea;
che siano in regola con il tesseramento LNI e FIV
che autocertifichino (tramite le informazioni da riportare nel Curriculum allegato al presente Bando) di
possedere buone conoscenze e doti tecniche di conduzione di una deriva

Prove di selezione
Le prove teorico-pratiche si svolgeranno:
•
Base di Dervio:
6 NOVEMBRE 2016
test o colloqui orali – pratica vela e motore
I test consisteranno in:
1. Prova teorica di conoscenza nautica generale (riferimento: Manuale dell’Allievo FIV)
2. Prova di conduzione di un mezzo a motore
3. Prova di conduzione di una deriva

Percorso formativo
Dopo le prove di ammissione, il percorso formativo consisterà in 2 moduli (uno teorico e uno pratico) per lo
sviluppo di 4 aree di competenza:
• Organizzazione – Normative – Responsabilità (conoscenza)
• Metodologia e Didattica
(conoscenza)
• Elementi di teoria e tecnica della barca a vela (conoscenza)
• Pratica
(abilità)
e un tirocinio partecipando alle attività didattiche presso le Basi di Dervio e/o dell’Idroscalo, sotto la
supervisione di un Istruttore esperto/formatore. Le prestazioni durante il tirocinio non prevedono rimborsi o
compensi ai corsisti.

(N.B. – Coloro che hanno già partecipato attivamente allo svolgimento di Corsi nel 2016 ricevendo giudizi
positivi dal Responsabile del Corso riceveranno i rimborsi previsti dalla Sezione)
Il programma sarà sviluppato secondo
TEORIA (Sede)
12 Novembre 2016
15.00-15.30
15.30-16.30
16.45-17.45
17.45-19.00
19 Novembre
15.00-16.00
16.00-16.45
17.00-18.00
18.00-19.00
26 Novembre
15.00-15.45
15.45-16.45
17.00-18.00
18.00-19.00
3 Dicembre
15.00-16.45
17.00-19.00

il seguente calendario:
Presentazione del Corso
Ruolo e responsabilità degli Istruttori
Sicurezza nei Corsi di Vela
Organizzazione di una Scuola e di un Corso di Vela
Metodologia dell’insegnamento (I): I Bambini, le fasi evolutive
Metodologia dell’Insegnamento (I): Gli Adulti, principi di andragogia
Teoria e Tecnica (I): Equilibrio e stabilità
Teoria e Tecnica (I): I centri di pressione
Metodologia dell’Insegnamento (II): i Metodi
Metodologia dell’Insegnamento (II): l’Apprendimento
Teoria e Tecnica (II): i Flussi
Teoria e Tecnica (II): il Vento Apparente
Metodologia dell’Insegnamento (III): La progressione didattica
Educazione Motoria (I): Gioco Vela e Prevenzione

10 Dicembre

15.00-16.45
17.00-19.00

17 Dicembre
14 Gennaio
21 Gennaio
28 Gennaio

15.00-16.45
17.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00

PRATICA (Idroscalo e Dervio)
12 Febbraio
19 Febbraio
26 Febbraio
10.00-17.00
5 Marzo
12 Marzo

Metodologia dell’Insegnamento (III): Esercizi e Osservazione in
acqua
Educazione motoria (II): posizione e fattori nella motricità del
bambino
Metodologia dell’Insegnamento (IV): la Comunicazione
Principi di meteorologia per corsi di vela su derive
Prove espositive di una lezione
Prove espositive di una lezione
Prove espositive di una lezione

Attività pratiche vela e motore

La qualifica di Aiuto Istruttore – Deriva sarà assegnata quando lo staff docente avrà ritenuto raggiunte le
competenze necessarie (metodologiche, didattiche, organizzative, tecniche) dai singoli candidati.

Quote
•
•

30,00 € per le prove di ammissione (da versare immediatamente prima dell’inizio delle prove), e di
270,00 € per i due moduli (da versare sul conto corrente della LNI Milano). Spese di viaggio e vitto
sono a carico dei partecipanti.

Gli interessati sono pregati di inviare le pre iscrizioni alla Segreteria della Lega Navale Italiana Sezione di Milano
(T 02 58314058 | email: info@leganavale.mi.it) entro venerdì 5 novembre 2016.

CURRICULUM:
Nome e Cognome
Data di Nascita

Sez. LNI

Diploma:

Laurea:

Zona:

Anche se non ancora conseguita

anno:

città:

Attività sportiva svolta:

anno:

città:

ALTRI SPORT:

VELA (specificare classi e
livello):

Eventuale attività didattica svolta come aiuto:
Indicare livello di Corso - Fasce d'età allievi - Tipi di barche usate

Attività professionali svolte e in corso di svolgimento:

Orientamenti futuri per l'attività didattica:

Firma

