CIRCOLARE INFORMATIVA
CORSI DI AGGIORNAMENTO CONTINUO A CREDITI
Dal 1° febbraio 2021 è entrato in vigore il REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI
AGGIORNAMENTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L’ATTIVITÀ DI MAESTRO DI SCI,
sistema che discende da un preciso obbligo normativo di formazione continua (D.R.R.137/2012).
Detto Regolamento, approvato dall’Assemblea Annuale Ordinaria del 7 novembre 2020 e
modificato dal Consiglio Direttivo del 25/01/2022 e del 26/04/2022, è pubblicato nel sito web –
www.maestridiscipiemonte.it sezione FORMAZIONE / corsi di aggiornamento continuo a

crediti, informative

QUANDO SI ACCEDE AL NUOVO SISTEMA
Dopo aver frequentato un ultimo corso di aggiornamento triennale.
I corsi triennali termineranno nell’autunno 2022 esclusivamente per coloro che devono
aggiornarsi entro il 31/12/2022.
Mentre chi si è iscritto per la prima volta all’Albo o ha trasferito la propria iscrizione da un altro
Albo dopo il 1° febbraio 2021 è già entrato nel nuovo sistema dell’aggiornamento continuo

DOVE CONSULTARE
LA SCADENZA AGGIORNAMENTO
Il maestro iscritto all’Albo Professionale non solo può, ma DEVE verificare e monitorare la
propria scadenza del corso di aggiornamento nell’AREA RISERVATA MAESTRI del sito web
www.maestridiscipiemonte.it – sezione CORSI DI AGGIORNAMENTO CONTINUI A CREDITI provvedendo, in autonomia, alla propria scadenza, ad iscriversi on line quando il calendario è
presente.
Inoltre è registrata l’attività formativa svolta ovvero lo storico

COME ENTRARE NELL’AREA RISERVATA
MAESTRI DEL SITO WEB
Per accedere all’area riservata, le credenziali sono quelle che ha impostato, quindi l’utente è il
proprio codice fiscale o la mail, la password quella personale.
Se invece si accede per la prima volta, l’utente è il proprio codice fiscale, la password è agnese.
Poi occorre seguire le indicazioni per inserire una password personale (almeno 8 caratteri, con
numeri e lettere) e queste impostate saranno le credenziali di accesso per tutte le volte
successive.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO
Il periodo di formazione continua è triennale e si sviluppa su base annua e l’anno formativo
decorre dal 1° febbraio al 31 gennaio di ogni anno.
Nel triennio formativo vige l’obbligo di acquisire 18 crediti (18 CFP), 6 crediti per ciascun anno
di cui 12 crediti in competenze tecnico/didattiche e 6 crediti di natura teorica
I 18 crediti corrispondono a:
un corso credito specialistico - 6 CFP
un corso credito teorico - 6 CFP
un corso credito ordinario - 6 CFP
e si acquisiscono frequentando un corso all’anno con l’OBBLIGO di assolvere entro i primi due
anni il credito specialistico e il credito teorico

1° ANNO - 2° ANNO
aggiornamento credito specialistico – 6 CFP
aggiornamento credito teorico – 6 CFP

3 ° ANNO
aggiornamento credito ordinario – 6 CFP

Eccezionalmente qualora non si assolva l’obbligo di aggiornamento annuale per acquisire i 6
CFP (1 corso), il debito dovrà essere colmato entro e non oltre l’anno successivo.
Quindi nell’anno successivo oltre ad acquisire i 6 CFP di competenza dell’anno, si
aggiungeranno i 6 CFP a debito dell’anno precedente (2 corsi)
Nel terzo anno qualora ENTRO IL 31/07 non siano stati acquisiti i 12 CFP (aggiornamento
credito specialistico + aggiornamento credito teorico) dei due anni precedenti, l’iscrizione
all’Albo Professionale sarà sospesa automaticamente il 31/07 del terzo anno formativo.
Nel terzo anno occorre acquisire i 6 CFP di competenza dell’anno, aggiornamento credito
ordinario (1 corso), maturando così 18 crediti (3 corsi).
Se entro il 31/12 del terzo anno non sono stati maturati 18 crediti formativi, l’iscrizione all’Albo
per l’anno successivo non potrà essere confermata e sarà sospesa.

DOVE CONSULTARE L’OFFERTA FORMATIVA – CALENDARIO CORSI
L’offerta formativa – calendario corsi – viene pubblicato nel sito web sezione formazione/corsi
di aggiornamento continuo a crediti indicativamente nel mese di febbraio di ogni anno.
Il Collegio trasmette esclusivamente per posta elettronica – e.mail, l’offerta formativa
“calendario corsi” con le indicazioni per iscriversi on line, MA un eventuale mancato
ricevimento non è imputabile al Collegio poiché l’iscritto all’Albo Professionale è tenuto a
conoscere il suo obbligo di aggiornamento ed è l’unico responsabile.
L’iscrizione al corso di aggiornamento è personale e non a carico della Scuola di Sci

GIUSTIFICAZIONI PER MANCATA FREQUENZA
ESONERI
Nel nuovo sistema di aggiornamento non è necessario giustificare l’eventuale assenza ad un
corso poiché sta al maestro maturare i necessari crediti nel triennio formativo per non essere
sospeso al 31/07 della terza annualità.
Qualora il maestro si trovi nella condizione di impossibilità di frequenza per i soli seguenti
motivi:
Gravidanza – Grave Malattia – Infortunio
può chiedere l’ESONERO ovvero il posticipo del periodo formativo attraverso comprovante e
idonea documentazione medica

ESENZIONI
Gli Istruttori Nazionali FISI in attività beneficiano dell’esenzione del credito specialistico e del
credito ordinario e il loro triennio formativo inizia nell’anno 2023.
I maestri compresi nell’organico della squadre Nazionali sci alpino, fondo, biathlon, e
snowboard (Gruppi A-B-C) beneficiano nel triennio formativo dell’esenzione del credito
specialistico attraverso idonea documentazione rilasciata dalla FISI

  
Si invita cortesemente a prendere visione del Regolamento, delle Slide, dello Schema
esplicativo del nuovo sistema – www.maestridiscipiemonte.it sezione FORMAZIONE / corsi di

aggiornamento continuo a crediti, informative.

