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CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI TECNICI 
SPORTIVI, DI ABILITAZIONE PER IL SECONDO LIVELLO 

ITALIA 2017 
 
Premessa  
 
La Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) in collaborazione con la Scuola dello 
Sport CONI indice ed organizza il corso di formazione ed aggiornamento per 
l’ottenimento della qualifica di Tecnico Sportivo FITeT di secondo livello denominato 
“Allenatore FITeT”, in programma a Terni presso il Palatennistavolo “Aldo De 
Santis” ed altra struttura didattica nel periodo Luglio-Settembre 2017.  
 
Il corso è stato progettato per sollecitare lo sviluppo di conoscenze e la strutturazione di 
apprendimenti riferiti all’attività del tecnico sportivo di secondo livello in base alle 
indicazioni specifiche, contenute all’interno del Regolamento Tecnici Sportivi FITeT. 
 
La sua organizzazione strutturale prevede in sintesi:  
• tre stages formativi che si svolgeranno presso il Palatennistavolo “Aldo De Santis” in 
Terni e altra sede didattica, secondo le indicazioni di seguito riportate;  
 
• ulteriori attività didattiche e formative da svolgere, secondo le indicazioni del Direttore 
del Corso, presso strutture sportive qualificate ed organizzate.  
 
Possibili destinatari  
Possono rivolgere domanda di partecipazione i Tesserati alla FITeT  
 
• qualificati Tecnici di Base con una anzianità di servizio (certificata dalla società sportiva di 
appartenenza) di almeno due anni presso una Associazione o Società Sportiva. Essi potranno 
sostenere le prove di abilitazione alla qualifica di Tecnico Sportivo di Secondo 
Livello FITeT.  
• Tecnici sportivi FITeT già in possesso della qualifica di secondo livello (Allenatori) che desiderino 
approfondire e sviluppare le conoscenze in relazione al successivo percorso formativo per la qualifica di 
terzo livello.  
• Tecnici sportivi FITeT di ogni livello che desiderino aggiornare le proprie conoscenze e sviluppare le 
proprie abilità di conduzione. 
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Articolazione e Programma delle attività  
 
MODULO 1  

• 07-09 Luglio 2017, Terni, Stage 1 – 24 h verifica delle conoscenze e della abilità 
generali e specifiche, articolazione apprendimenti.  

 
VENERDI 07 Luglio 2017 09.00 - 19.00 
SABATO 08 Luglio 2017 09.00 - 19.00 
DOMENICA 09 Luglio 2017 09.00 - 13.00 
 

• 09 Luglio – 03 Agosto, proprie sedi, periodo di attività a distanza 1: attività 
di studio, approfondimento, sperimentazione didattica, monitoraggio a distanza.  

 
MODULO 2  

• 04-06 Agosto 2017, Terni, Stage 2 – 24 h articolazione apprendimenti  
 
VENERDI 04 Agosto 2017 09.00 - 19.00 
SABATO 05 Agosto 2017 09.00 - 19.00 
DOMENICA 06 Agosto 2017 09.00 - 13.00 
 

• 07 Agosto-07 Settembre 2017, proprie sedi, periodo di attività a distanza 2: 
attività di studio, approfondimento, sperimentazione didattica, monitoraggio a 
distanza.  

 
MODULO 3  

• 08-10 Settembre 2017, Terni, Stage 3 – 32 h rielaborazione attività, verifica degli 
apprendimenti e valutazione  

 
VENERDI 08 Settembre 2017 09.00 - 19.00 
SABATO 09 Settembre 2017 09.00 - 19.00 
DOMENICA 10 Settembre 2017 09.00 - 13.00 
 
 
 
Informazioni organizzative e gestionali  
Lidia Giannini 06 36857722 lidia.giannini@fitet.org  
Matteo Quarantelli 3356288679 matteo.quarantelli@fitet.org  
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Modalità di Iscrizione  
  
Apertura iscrizioni  
Lunedì 29 Maggio 2017 
 
Scadenza iscrizione 
Lunedi  26 Giugno 2017 ore 24.00 
 
Modalità di iscrizione  
Piattaforma federale: sul sito fitet “www.fitet.org” alla pagina AFFILIAZIONE e 
TESSERAMENTO http://tesseramento.fitet.org/  
 
Per poter entrare nella piattaforma è necessario contattare la Signora Lidia Giannini 
(lidia.giannini@fitet.org tel. 06-89320151) per ricevere le credenziali di accesso alla 
piattaforma. 
 
Successivamente, entrati nella piattaforma, bisognerà accedere a Gestione Corsi, 
completare il form e realizzare il pagamento della quota pari ad euro 200 (da versare 
secondo le modalità spiegate nel manuale d’uso allegato). 
 
 
Struttura ed articolazione delle attività didattiche e formative  
 
Il corso viene strutturato in  
• 72 ore di lezione frontale per le conoscenze di carattere generale e specifico  
• fino a 200 di attività di approfondimento, esercitazione, osservazione, tirocinio, studio 
(tirocinio, esercitazioni, studio presso strutture sportive territoriali).  
 
Verranno proposte lezioni riferite ai seguenti insegnamenti:  
Parte generale  

• Etica dello Sport;  
• Teoria e metodologia dell’allenamento;  
• Attività di preatletismo;  
• Metodologia dell’insegnamento;  
• Psicologia dello Sport. 

 
Parte specifica  

• Didattica e allenamento delle abilità sportive in situazione (tecniche e tattiche) del 
tennistavolo;  

• Lo sviluppo delle abilità motorie e la preparazione fisica; 
• Organizzazione di attività e manifestazioni;  
• Coaching;  
• Fonti normative dello sport e del tennistavolo.  

http://www.fitet.org/
http://tesseramento.fitet.org/
mailto:lidia.giannini@fitet.org
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Frequenza delle attività 
I candidati che intenderanno partecipare alle prove di abilitazione, dovranno svolgere 
attività pari a 20 CFU (Crediti Formativi), sulla scorta di quanto definito dal 
Regolamento Tecnici Sportivi ed in relazione allo specifico piano individuale formativo, 
frequentando almeno il 70% delle attività didattiche programmate.  
 
Durante l’ultimo modulo verranno previste le prove di esame per l’abilitazione alla 
qualifica di Tecnico Sportivo Allenatore FITeT.  
 
Eventuali crediti formativi (in base alla tabella contenuta nel Regolamento dei Tecnici 
Sportivi della FITeT) verranno esaminati in occasione del primo stage formativo.  
 
In tale occasione inoltre verranno definite le caratteristiche della valutazione formativa.  
 
Valutazione dei candidati 
La valutazione dei candidati verrà proposta sia per gli insegnamenti della parte pratica 
che della cosiddetta parte specifica attraverso  
 Prove scritte strutturate a risposta chiusa  
 Prove scritte non strutturate a risposta aperta  
 Prove orali: colloquio 
 Prove pratiche di conduzione di attività di preparazione  
 Prove pratiche di gestione del coaching in panchina  
 Verifica dei tirocini osservativi e formativi con la produzione di diari di attività  
 
Mezzi, modalità pedagogiche proposte  
 Attività in presenza - “comunicazioni frontali” di aula.  
 Attività in presenza - “comunicazioni frontali” in situazione (palestra).  
 Attività in presenza – pratica sportiva in palestra.  
 Attività a distanza – Attività di Osservazione.  
 Attività a distanza - Tirocinio didattico diretto.  
 Attività a distanza – e learning  
 
Materiali didattici distribuiti  
 Risorse telematiche con le sintesi delle lezioni erogate;  
 Dispense sulle abilità sportive specifiche del tennistavolo;  
 Dispense sulla metodologia e sulla organizzazione delle attività motorie;  
 Dispense sulla progettazione, organizzazione e gestione dell’allenamento;  
 Testi editi dalla Scuola dello Sport CONI.  
 
Responsabile attività formative  
Responsabile Formazione FITeT  
 
Docenti incaricati  
 Docenti Formatori FITeT e CONI. 


