
 

 

 

 

 

 
Ai maestri di sci alpino interessati 

Inviata solo via mail 
 

Prot.n.163 
 
Torino, 17 marzo  2021 
 
Oggetto:  nuovo ordinamento degli aggiornamenti professionali obbligatori, 

formazione continua a crediti, CONVOCAZIONE  
 
Si comunica che con il 1° febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento Attuativo 
degli Aggiornamenti Professionali e della Formazione Continua per l’Attività di 
Maestro di sci (documento pubblicato sul sito del Collegio sezione formazione) 
 
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 2021/2022/2023 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, tradotti in 3 giornate di corso, una per 
ciascun anno. 
 
Se nel triennio formativo non saranno stati acquisiti 18 crediti, l’iscrizione all’Albo 
Professionale sarà sospesa dal 01/02/2024. 
 
Qualora non si assolva l’obbligo di aggiornamento annuale per acquisire i 6 crediti (1 
giornata), il debito dovrà essere colmato entro e non oltre l’anno successivo. 
 
Quindi nell’anno successivo oltre ad acquisire i 6 crediti di competenza dell’anno, si 
aggiungeranno i 6 crediti a debito dell’anno precedente (2 giornate) 
 
Nel terzo anno qualora non siano stati acquisiti i 12 crediti (2 giornate) dei due anni 
precedenti, oltre ad acquisire i 6 crediti di competenza dell’anno, di aggiungeranno i 
12 crediti, quindi 18 crediti (3 giornate) da acquisire ENTRO il 31 luglio 2023  
 
Premesso quanto sopra e come anticipato nel webinar di teoria durante la 
sessione del corso di aggiornamento autunno 2020 con le slide e la 
presentazione a cura FORMONT, con l’anno 2021 la S.V. entra nel percorso 
dell’aggiornamento continuo e dovrà acquisire i primi 6 crediti. (le slide 
“nuovo ordinamento degli aggiornamenti obbligatori – formazione continua” sono 
pubblicate sul sito, sezione formazione) 
 
Nel sito web www.maestridiscipiemonte.it  è stato pubblicato il calendario 
dell’offerta formativa per l’anno 2021 – corsi pratici specialistici – che si allega 
alla presente e, in autonomia, dovrà procedere ad iscriversi ad un corso 
scegliendo la tematica e relativa/e sessione/i. 
 

http://www.maestridiscipiemonte.it/


 

 

 

 

 

I posti per ciascun corso sono limitati – ma comunque nel complesso sovra numerati 
rispetto alle esigenze affinchè possano essere raccolte tutte le esigenze - e le 
iscrizioni si chiudono fino ad esaurimento dei posti disponibili e alla data di scadenza 
indicata.  
Si precisa che il corso, in ogni caso, potrà essere attivato con minimo 10 iscritti. 

 

CORSO E WEBINAR SONO ABBINATI, come già in uso non è possibile 
recuperare un’eventuale assenza al webinar in un corso successivo 

È necessario iscriversi solo al corso e non al webinar di teoria che si terrà una 
o due sere precedenti (si veda calendario) mediante piattaforma GoToWebinar.  

Le modalità di registrazione alla piattaforma saranno inviate via e-mail agli 
iscritti dopo aver chiuso le iscrizioni. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione deve essere effettuata on line, entrando nell’area riservata ai maestri 
del nostro sito www.maestridiscipiemonte.it NOME UTENTE: il suo codice fiscale 
PASSWORD: le sue credenziali (oppure agnese se non ha mai fatto l’accesso) e poi 
dopo aver verificato l’anagrafica, deve cliccare su PARTECIPAZIONE 
AGGIORNAMENTO – ISCRIVITI e poi sul simbolo         accanto al proprio nominativo.  
 
Seguiranno alcune videate per rilasciare l’autorizzazione privacy, restituire compilato 
l’atto di notorietà di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, 
anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, 
verificare/aggiornare i dati anagrafici e scegliere il corso. 
 
Al termine dell’iscrizione, controlli la sua casella di posta, poiché troverà 

una  nostra mail di conferma con il suo QRCODE  che dovrà conservare per 
l’accredito al corso a cui è stato iscritto. 
 
RingraziandoLa per la collaborazione, con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.  

 

Il Presidente del Collegio

 Franco Capra 

       

 
 
 

http://www.maestridiscipiemonte.it/


ORARIO E PROGRAMMA SESSIONI WEBINAR 

 

PROGRAMMA DELLE SESSIONI WEBINAR ARGOMENTO/CONTENUTI RELATORE 

I SESSIONE 

Lunedì 29 marzo 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione https://attendee.gotowebinar.com/rt/7208852743563644431  

Lunedì 29 marzo 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

II SESSIONE 

Giovedi 18 giugno 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

giovedi 18 giugno 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

III SESSIONE 

Giovedi 18 giugno 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

giovedi 18 giugno 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

IV SESSIONE 

Giovedi 08  luglio 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Giovedi 08 luglio 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

V SESSIONE 

Giovedi 08 luglio 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Giovedi 08 luglio 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

VI SESSIONE 

Giovedì 9 dicembre 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Giovedì 9 dicembre 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

VII SESSIONE 

Giovedì 9 dicembre 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Giovedi 9 dicembre 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

VIII SESSIONE 

Domenica 12 dicembre 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Domenica 12 dicembre 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

IX SESSIONE 

Domenica 12 dicembre 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Domenica 12 dicembre 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

X SESSIONE 

Martedì 14 dicembre 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Martedì 14 dicembre 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali – Sci Alpino 

XI SESSIONE 

Mercoledì 15 dicembre 2021 – ore 17:40 Apertura collegamento e accesso FORMONT 

Piattaforma: GoTo Webinar Link registrazione da definire 

Mercoledì 15 dicembre 2021 – dalle 18:00 alle 20:00 Introduzione teorica all'aggiornamento pratico Istr. Nazionali/Guide Alpine 

 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/7208852743563644431


OFFERTA FORMATIVA - CALENDARIO CORSI DI AGGIORNAMENTO CONTINUO A CREDITI – SCI ALPINO – ANNO 2021 

TIP 
SCADENZA 
ISCRIZIONE 

CRE
DITI  

TIPOLOGIA DATA LOCALITA' PROV Indirizzo ACCREDITO ORARIO DISCIPLINA 
PA
X 

ARGOMENTO 

TEO 

23/03/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Lunedì 29 marzo 2021 GoToWebinar  Teoria del movimento,  fisica e biomeccanica 

riferito i livelli 5, 6 e 7 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Martedì 30 marzo 2021 

Sestriere/Bardonec
chia 

TO 
Ritrovo ore 08.20 (da 

definire) 
Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Livelli 5, 6 e 7 – Percezione e sviluppo 4 MF 

applicato ai livelli, video e correzione 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [29/03/21] e pratica [30/03/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

11/06/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Giovedì 18 giugno 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  

Teoria del movimento,  fisica e biomeccanica 
riferito i livelli 5, 6 e 7 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Sabato 19 giugno 2021 Les 2 Alpes FRA 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Livelli 5, 6 e 7 – Percezione e sviluppo 4 MF 

applicato ai livelli, video e correzione 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [18/06/21] e pratica [19/06/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

11/06/2021  
2 

CFP – 
Specialistico 

Giovedì 18 giugno 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  
Teoria del movimento,  fisica e biomeccanica 

riferito i livelli 5, 6 e 7 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Domenica 20 giugno 2021 Les 2 Alpes FRA 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Livelli 5, 6 e 7 – Percezione e sviluppo 4 MF 

applicato ai livelli, video e correzione 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [18/06/21] e pratica [20/06/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

01/07/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Giovedì 08 luglio 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  La correzione, modalità, indicazioni e metodo 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Sabato 10 luglio 2021 Les 2 Alpes FRA 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Applicazione pratica dei criteri, come creare un 

percorso didattico e strutturare proposte 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [08/07/21] e pratica [10/07/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

01/07/2021  
2 

CFP – 
Specialistico 

Giovedì 08 luglio 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  La correzione, modalità, indicazioni e metodo 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Domenica 11 luglio 2021 Les 2 Alpes FRA 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Applicazione pratica dei criteri, come creare un 

percorso didattico e strutturare proposte 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [08/07/21] e pratica [11/07/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

28/11/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Giovedì 09 dicembre 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  

Insegnamento al bambino, le tappe dello 
sviluppo, introduzione teorica alla sezione pratica 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Venerdì 10 dicembre 2021 da definire CN 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Ambienti di apprendimento e didattica 

insegnamento al bambino 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [09/12/21] e pratica [10/12/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

29/11/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Giovedì 09 dicembre 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  

Insegnamento al bambino, le tappe dello 
sviluppo, introduzione teorica alla sezione pratica 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Sabato 11 dicembre 2021 da definire TO 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Ambienti di apprendimento e didattica 

insegnamento al bambino 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [09/12/21] e pratica [11/12/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

01/12/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Domenica 12 dicembre 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  La correzione, modalità, indicazioni e metodo 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Lunedì 13 dicembre 2021 da definire TO 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Applicazione pratica dei criteri, come creare un 

percorso didattico e strutturare proposte 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [12/12/21] e pratica [13/12/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

02/12/2021  
2 

CFP – 
Specialistico 

Domenica 12 dicembre 2021 GoToWebinar Sessione Webinar Unica  La correzione, modalità, indicazioni e metodo 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Martedì 14 dicembre 2021 da definire CN 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Applicazione pratica dei criteri, come creare un 

percorso didattico e strutturare proposte 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [12/12/21] e pratica [14/12/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

05/12/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Martedì 14 dicembre 2021 GoToWebinar             

Teoria del movimento,  fisica e biomeccanica 
riferito i livelli 5, 6 e 7 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Mercoledì 15 dicembre 2021 da definire VB 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Livelli 5, 6 e 7 – Percezione e sviluppo 4 MF 

applicato ai livelli, video e correzione 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [14/12/21] e pratica [15/12/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 

TEO 

06/12/2021 

2 
CFP – 

Specialistico 
Mercoledì 15 dicembre 2021 GoToWebinar             

Sicurezza in montagna, preparazione 
dell'escursione 

PR
A 

4 
CFP – 

Specialistico 
Giovedì 16 dicembre 2021 da definire TO 

Ritrovo ore 08.20 (da 
definire) 

Dalle 08.20 
alle 08.45 

Dalle 09.00 
alle 13.00 

ALPINO 100 
Tecniche di risalita con pelli, conduzione del 

gruppo, tecniche di autosoccorso 

Totale crediti 6 Solo la frequenza completa (teoria [15/12/21] e pratica [16/12/21] permetterà l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ovvero i 6 CFP previsti per l'annualità in corso. 




