
ALBO NAZIONALE QUALIFICHE US ACLI
PROGETTO:  INFORMAZIONI GENERALI - LINEE GUIDA CORSI FORMATIVI PER IL RILASCIO DI DIPLOMI

A cura della   COMMISSIONE SCIENTIFICA FORMAZIONE US ACLI



OPERATORE DI 
SPECIFICA 
DISCIPLINA

Personale in possesso 
di abilitazione 

rilasciata, a livello 
Nazionale, dalle 

Federazioni Sportive o 
dalle Discipline 

Sportive Associate o 
dagli Enti di 

Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI 

e dal CIP.

Le leggi regionali in materia di sport e l’ultima legge di
stabilità in vigore dal 1/01/2018 stabiliscono ormai in
maniera quasi uniforme che nelle palestre, nelle sale
ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al
pubblico, dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi
titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, tutti
i corsi di attività motorie e sportive finalizzati alla
formazione e al miglioramento dell’efficienza psicofisica
devono essere svolti sotto la responsabilità di un
operatore qualificato - ISEF o Università di Scienze
Motorie o, limitatamente alla disciplina di competenza, di
un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne
supervisioni l'applicazione.

PREMESSA



STRUTTURA DELL’ALBO NAZIONALE US ACLI
QUALIFICA SEZIONE REQUISITI

DIRIGENTE

PROVINCIALE – 1 LIVELLO

REGIONALE – 2 LIVELLO

NAZIONALE – 3 -LIVELLO

Essere eletto alla Carica di presidente Provinciale / Regionale /
Nazionale US Acli o Consigliere Provinciale / Regionale /
Nazionale US Acli in regolare congresso o essere eletto
Presidente di Società Sportiva in regolare Assemblea; aver
rinnovato il tesseramento per l’anno in corso alle ACLI e US Acli

TECNICO
SPECIFICHE DISCIPLINE di 
1, 2 o 3 LIVELLO

Aver frequentato specifico percorso formativo previsto dal
regolamento delle singole US Nazionali con rilascio di diploma dalla
Presidenza Nazionale che prevede attività in aula, attività di studio,
attività esperienziale, e esame. Oppure essere in possesso del
Diploma di specifica disciplina rilasciato dal CONI e/o FSN e/o EPS
Nazionale, avere almeno un anno di esperienza sul campo come
tecnico, e aver partecipato ad un SEMINARIO di aggiornamento e
convalida organizzato da US ACLI Nazionale.

GIUDICE

SPECIFICHE DISCIPLINE 

1 LIVELLO (regionale)

2 LIVELLO (nazionale)

3 LIVELLO (presidente di  giuria)

Aver frequentato specifico percorso formativo previsto dal 
regolamento delle singole US Nazionali con rilascio di diploma.  
Essere in possesso del  Diploma rilasciato dal FSN  e/o EPS 
Nazionale, e aver partecipato ad un SEMINARIO di aggiornamento 
e convalida organizzato da US ACLI 

EDUCATORE/
FORMATORE

TECNICO SPORTIVA
MEDICINA
MANAGMENT ……

Essere in possesso di specifiche qualifiche professionali ed
esperienziali, riconosciute dalla Commissione Scientifica
Formazione.

NUMERAZONE 
UNIVOCA

Riporta la 
numerazione del 
tesserino 
rilasciato dall’US 
ACLI NAZIONALE. 
Non sono validi 
numeri di tesserini 
e/o diplomi che 
riportino la firma 
di altri livelli 
dirigenziali La 
numerazione 
univoca è seguita 
da una lettera o 
sigla che richiama 
la qualifica e 
sezione



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per l’inserimento del nominativo all’interno 
dell’Albo US ACLI è necessario il 
riconoscimento della qualifica da parte del 
Presidente Nazionale sui diplomi e tesserini 
rilasciati. 

La commissione scientifica Nazionale 
predispone il modulo di richiesta iscrizione su 
carta intestata US ACLI per le seguenti richieste

▪ dati anagrafici e riservatezza dei dati sensibili

▪ titolo conseguito, esperienza e curriculum

▪ Programmi dettagliati dei corsi frequentati

PRIMO SEMINARIO di aggiornamento e 
convalida organizzato da US ACLI Nazionale. 

▪ E’ organizzato dalla Commissione Scientifica US 
ACLI Nazionale a Roma, in collaborazione con le 
USN in avvio anno sociale 2018. 

▪ AI partecipanti al primo seminario sarà 
riconosciuta la qualifica e il livello sulla base 
delle conoscenze e esperienze acquisite in 
almeno 5 anni di lavoro fino al 2017, recepibili
dal curriculum. Al termine del Seminario a 
ciascun partecipante sarà rilasciato il tesserino 
tecnico valevole per l’anno sportivo 2018/2019 
e sarà effettuata l’iscrizione all’albo  



LINEE GUIDA PER CORSI DI QUALIFICA TECNICA

▪ PRIMO LIVELLO  - DURATA  40 ore 

▪ SECONDO LIVELLO - DURATA 50 ore 

▪ TERZO LIVELLO - DURATA  64 ore 

CORSO 3 
LIVELLO

CORSO 2 
LIVELLO

CORSO 1 
LIVELLO

CONTENUTI Conoscenze generali Fisiologia, 
Anatomia, Biomeccanica … Metodologia 
dell’allenamento, Primo soccorso e nutrizione, 
Approccio psicologico e motivazionale 

- Attività teorico pratica – a cura delle USN 
specifica per  discipline 

- Tirocinio  Sintesi, ricomposizione e verifica finale  

DOCENTI Componenti della Commissione Scientifica 
US Acli e docenti  Esperti  Iscritti all’Albo alla sezione 
Educatore/Formatore 



COMMISSIONE SCIENTIFICA FORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE

▪ I corsi formativi per il conseguimento 
della Qualifica di TECNICO US Acli, 
sono organizzati dalla Commissione 
Scientifica US ACLI Nazionale, su 
proposta delle USN e dei comitati 
provinciali e regionali. 

▪ I corsi si attivano con un minimo di 15 
e un massimo di 50 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

▪ La quota di partecipazione è definita dalla 
Commissione Scientifica Formazione di 
concerto con la Presidenza Nazionale e le 
USN; su quanto definito, sulla base di 
situazioni particolari ci potranno esserci 
degli scollamenti non superiori al 10 % , 

▪ La quota comprende: Lezioni, Esame, 
Diploma di Qualifica, Materiale didattico, 
Tesseramento US ACLI (per l’anno in 
corso), iscrizione all’ALBO US ACLI per 
l’anno in corso



NORME 
TRANSITORIE

I tecnici, che avessero la 
necessità di riconoscere le 
qualifiche,, pur operando da anni 
sul territorio con qualifiche 
provinciali, regionali e/o di altri 
Enti e Federazioni, sono invitati a 
inviare i dati e  breve curriculum 
con esperienza e titoli acquisiti 
alla segreteria nazionale che 
provvederà ad investire i 
coordinatori delle USN di 
riferimento per il riconoscimento 
delle qualifiche e l’organizzazione 
di specifiche sedute di 
aggiornamento e qualifica 
nazionali o nelle sedi interessate 
(qualora i numeri delle persone 
permettono l’organizzazione di 
specifiche aule locali) 


