L’agenzia formativa Ascom Servizi Srl di Pistoia accreditamento regionale n°PT0210,organizza, in virtù
del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. N.32/02 art. 17 comma 1) lettera b), dalla Provincia di
Pistoia con Ordinanza n. 1017 del 09/10/2012 il seguente:
CORSO DI QUALIFICA
di II livello di qualificazione europeo
PER

MAESTRO DI SCI
DISCIPLINE ALPINE-ADDETTO
DURATA N.600 ORE
FINALITA’ DELL’ AZIONE: il corso di qualifica si pone l’obiettivo di formare la figura del Maestro di
sci discipline alpine, professionalità che opera nel settore delle attività sportive in particolare
nell’ambito degli sport invernali. Insegna le tecniche sciistiche inerenti la disciplina dello sci alpino, nel
rispetto delle leggi nazionali e regionali del settore. Possiede competenze comunicative per la
gestione dell’informazione e di progettazione, conduzione e gestione di attività per lo sviluppo, il
mantenimento e il recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:Il maestro di sci potrà esercitare la propria professionalità in
qualità di libero professionista e/o collaboratore presso tutte le scuole di sci italiane.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si struttura in 600 ore di formazione teorica e
pratica su pista di cui il 10% delle ore sono destinate allo stage formativo, come previsto dal profilo
regionale per Maestro di sci discipline alpine - addetto codice 1803003 e secondo le disposizione del
Decreto Dirigenziale n.5882/2008 come modificato dal Decreto Dirigenziale n.6271 del 22/12/2014
“Approvazione di modifiche e sostituzione della scheda del Repertorio regionale dei profili Professionali
di Maestro di sci – discipline alpine (Addetto) e approvazione e modifiche dell’ Allegato A di cui al
Decreto dirigenziale del 10/12/2008 n.5882.
La formazione teorica in aula prevede le seguenti unità formative:
 Contesto montagna e disabilità nello sport
 I diritti ed i doveri del maestro di sci
 Medicina dello sport e pronto soccorso
 Lingua inglese
 Marketing di settore
 Comunicazione e lavoro di gruppo
 Psicopedagogia dello sviluppo e sociologia
La formazione tecnica su pista si articola in due unità formative:
 I livelli tecnici dello sci alpino
 La lezione di sci.
La formazione teorica in aula e quella pratica su pista prevedono una frequenza di 5/6 lezioni settimanali
da 6/8 ore l’una .
Il periodo di attuazione del percorso formativo è da aprile 2015 ad aprile 2016.

SEDE DI SVOLGIMENTO: per le attività formative in aula: c/o Ascom Servizi Srl Viale Adua 126/4
Pistoia; per le attività formative su pista: c/o le piste del comprensorio sciistico dell’ Abetone e/o presso
altri comprensori sciistici alpini / ghiacciai.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE:
I requisiti necessari per poter presentare la domanda di candidatura e poter sostenere le prove di
selezione sono i seguenti:
 assolvimento dell’obbligo di istruzione di primo ciclo. Per i candidati provenienti dai paesi
dell’U.E. ed extracomunitari si richiede un titolo equipollente oltre alla conoscenza della lingua
italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 maggiore età entro la data di presentazione della domanda;
 possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro alla Comunità Economica Europea;
 certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso di validità alla data della
selezione;
 stipula polizze assicurative RC verso terzi ed infortuni personale valide per i giorni della selezione
(la selezione si svolgerà nei giorni 8-9-10 aprile 2015 presso il comprensorio di Abetone. Il
ritrovo è previsto il giorno 07 aprile 2015 alle ore 17.00 presso i locali dell’Ovovia di Abetone.
Il giorno 11/04/2015 sarà utilizzato come riserva, qualora le condizioni meteo non permettessero
il regolare svolgimento della selezione). Per coloro che risulteranno idonei ed accederanno al corso,
è richiesta la copertura assicurativa RC ed Infortuni personali per tutta la durata del corso e per lo
svolgimento dell’esame finale;
 versamento della quota di iscrizione alle prove di selezione di € 300.00,00 (più euro 1,81 per
bolli).
Il versamento della quota di iscrizione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente mediante
bonifico bancario, sul seguente conto corrente bancario: Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia,
filiale
di
Viale
Adua
IBAN: IT75 K062 6013 8270 0030 0002 C00 intestato a Ascom Servizi Srl Pistoia, indicando
come causale “Selezione Corso Maestro di sci discipline alpine”.
Le prove di selezione si svolgeranno qualora si raggiungeranno n. 100 domande di iscrizione alla
selezione.
Il versamento della quota di iscrizione alla selezione verrà restituito (senza corresponsione di
interesse alcuno) in assenza del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla selezione e qualora
non si raggiungessero n. 100 candidati alle prove medesime.
Il versamento della quota di iscrizione alla selezione non sarà rimborsabile in caso di mancata
presentazione alle prove di selezione o in caso di esito negativo delle stesse.
L’elenco degli ammessi alla prova di selezione e le date del suo svolgimento saranno pubblicati entro tre
giorni lavorativi successivi alla scadenza per la presentazione della domanda sul sito internet di Ascom
Servizi
(www.ascomservizi.pistoia.it)
e
su
quello
della
Provincia
di
Pistoia
http://www.provincia.pistoia.it/FORMAZIONE_PROFESSIONALE/CORSI_Riconosciuti_Assentiti/el_Cors
iRiconosciuti.asp
I non ammessi alle prove di selezione a causa della mancanza dei requisiti previsti verranno informati
tramite lettera raccomandata.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
Le disposizioni relative alle prove di selezione per accedere al corso formativo ed alla composizione
della Commissione di selezione sono contenute nel decreto Dirigenziale n. 6271 del 22/12/2014.
La selezione si struttura in una Prova attitudinale pratica svolta in tre fasi distinte:
1. Prima fase:Slalom gigante cronometrato.
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso ( senza
salto di porte) con un tempo che non superi il 18% per gli uomini oppure il 24% per le donne dal tempo
di riferimento.Il tempo di riferimento verrà calcolato assumendo il miglior tempo parametrato fatto
registrare dagli apripista in apertura di prova. Il tempo di riferimento sarà addizionato del 18% per gli
uomini ovvero del 24% per le donne. Per quanto attiene i REQUISITI TECNICI DELLA
PISTA/TRACCIATO si rimanda a quanto previsto da FISI e COLNAZ nel Documento riunito afferente ai
criteri unificati per la redazione del bando per l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai
corsi aspiranti maestri di sci alpino.
Per superare la fase i candidati avranno a disposizione solamente due prove.

Si esclude che tale prova di Slalom gigante possa valere quale Eurotest in quanto finalizzata alla
sola selezione dei partecipanti.
I partecipanti che superano la prova di slalom gigante avranno diritto a sostenere le prove successive.
Esenzione dalla prima fase di selezione - slalom gigante:
In fase di selezione, saranno esonerati dalla prova di slalom gigante i candidati/ atleti con punteggio
F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti per gli uomini e uguale o inferiore a 85 punti per le donne, acquisiti in
almeno una delle discipline tecniche di slalom o slalom gigante conseguiti nei 3 anni precedenti la
domanda, secondo gli elenchi ufficiali F.I.S. .
Il punteggio F.I.S. sarà rilevato dagli elenchi della Federazione Italiana Sport Invernali F.I.S.I. o dalla
Federazione internazionale.
A tal fine è necessario presentare la documentazione necessaria per l’esonero in allegato alla domanda
di iscrizione ( stampa elenco della F.I.S.I. o della Federazione internazionale con i punteggi individuali).
2.Seconda fase: gli allievi che hanno superato la prima fase sono chiamati inderogabilmente a
sostenere una giornata di sci in campo libero con la commissione d’esame al fine di promuovere la
reciproca conoscenza. Questa fase non sarà soggetta a valutazione.
3.

Terza fase: gli allievi che accedono alla terza fase sono chiamati a sostenere tre esercizi scelti
dalla Commissione tra i seguenti quattro: curve ad arco medio, ampio, corto e prova libera.

Il punteggio valutativo delle prove di selezione verrà espresso in centesimi.
Il punteggio minimo per superare le prove di selezione dovrà essere maggiore o uguale a 60/100.
Al termine delle 3 fasi di selezione la Commissione esaminatrice emetterà, sulla base dei punteggi
conseguiti da ogni candidato, i seguenti giudizi: “idoneo/ammesso al corso” e “non idoneo/non
ammesso al corso” .
Per il corretto svolgimento delle fasi di selezione è facoltà della Commissione effettuare tutti gli opportuni
adattamenti, ovvero la Commissione in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali particolari o
avverse potrà determinare:
di sospendere le prove/fasi di selezione indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
di variare gli esercizi tecnici con altri della stessa complessità individuati dalla Commissione
stessa;
di prevedere una diversa distribuzione degli esercizi tecnici/prove delle fasi nelle giornate
d'esame;
di prevedere l'ausilio di una o più giornate aggiuntive per espletare le prove, qualora ne ravvisi
l'utilità.
Esenzione dalla selezione:
Sono esonerati dal sostenere la prova di selezione gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre
nazionali di sci alpino della F.I.S.I. nelle rispettive discipline nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del bando. Al fine di essere esonerati è necessario allegare alla domanda di iscrizione
necessaria documentazione (ad es.attestazione da parte della F.I.S.I.)
L’avviso degli idonei/ammessi e non idonei/non ammessi al corso verrà pubblicato sul sito Internet
www.ascomservizi.pistoia.it
e
su
quello
della
Provincia
di
Pistoia
http://www.provincia.pistoia.it/FORMAZIONE_PROFESSIONALE/CORSI_Riconosciuti_Assentiti/el_Cors
iRiconosciuti.asp
I candidati idonei/ammessi al corso di qualifica, a seguito del superamento delle prove di selezione,
verranno informati dall’agenzia sulle modalità di inizio del corso.
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, durante le prove tecniche di selezione, è obbligatorio l’uso di
casco omologato a norma di legge, è fortemente consigliato l’utilizzo del paraschiena e sono obbligatorie
le polizze assicurative di R.C. verso terzi ed infortuni personale.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA:
Saranno ammessi al corso:
 I candidati idonei che hanno superato le prove di selezione con un punteggio pari o superiore a
60/100;
 gli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali della F.I.S.I., nelle rispettive discipline, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
 i candidati che hanno pagato la quota di frequenza al corso di qualifica pari ad € 4.900,00 entro i
termini comunicati con raccomandata. Coloro che non verseranno la quota nei tempi indicati nella

raccomandata saranno esclusi dal corso e l’agenzia formativa procederà allo scorrimento della
graduatoria degli idonei alla selezione.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA AL CORSO: € 4.900,00 (più euro 1,81 per bolli).
La quota di iscrizione al corso è comprensiva di materiale didattico individuale, materiale didattico
collettivo, dispense redatte a cura dei docenti, libro di testo “Sci Italiano” della F.I.S.I., prove di verifica ed
esame finale di qualificazione.
Non sono comprese nella quota di frequenza al corso le spese personali sostenute per i viaggi, per il
vitto, per l’alloggio, per le attrezzature individuali e per l’accesso alle piste (skipass)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota di
iscrizione da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, viene fatto salvo il diritto di Ascom
Servizi S.r.l. Area Formazione di accettare eventuali versamenti pervenuti fuori tempo.
La quota di iscrizione al corso dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul seguente conto
corrente: Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia - filiale di Viale Adua
IBAN:IT75 K062 6013 8270 0030 0002 C00 intestato a Ascom Servizi Srl Pistoia, indicando come
causale “Quota iscrizione corso Maestro di sci discipline alpine”.
MODALITA’ DI RECESSO: In caso di ritiro, anche per giustificate cause, la quota di partecipazione alla
selezione e la quota di frequenza al corso non saranno restituite al candidato in quanto queste
concorrono alla realizzazione del corso stesso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
In ingresso al corso l’agenzia formativa sarà in grado di riconoscere i crediti formativi a chi ne vorrà fare
esplicita richiesta nel limite max del 50% delle ore del corso. Il candidato a tale scopo dovrà presentare il
curriculum vitae in formato europeo corredato da eventuali documenti attestanti titoli di studio, attività
lavorativa e percorsi formativi svolti attinenti al corso di qualifica (ad es. qualifica in altra disciplina
sciistica come sci nordico e snowboard e atleti di coppa del mondo).
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Al termine del corso di qualifica accederanno all’esame finale gli allievi che avranno frequentato l’80%
del monte ore totale del corso (di cui almeno il 50% dello stage) ed avranno raggiunto una valutazione
intermedia del percorso complessiva di almeno 60/100, oltre al superamento delle prove Eurotest ed
Eurosecurite’.
L’esame finale si terrà in due/tre giornate e si strutturerà in 3 parti:
 Prova tecnico pratica su pista: esercizi scelti nei vari livelli tecnici e su tutti i livelli
dell’insegnamento previsti dal testo ufficiale “Sci Italiano “della F.I.S.I .
 Test oggettivo a risposta multipla sulle materie oggetto del corso
 Colloquio sulle materie oggetto del corso.
La valutazione si effettuerà in centesimi.
Il candidato dovrà raggiungere il punteggio complessivo di almeno 60/100, come risulterà dal prospetto
di conteggio inserito nel verbale di esame, per ottenere la qualifica di Maestro di sci discipline alpineaddetto.
Coloro che non supereranno con esito positivo le prove di esame finale, non ottenendo la qualifica di
Maestro di sci in discipline alpine, potranno richiedere l’attestazione delle competenze acquisite relative
alle U.F. frequentate nel corso con verifica positiva. Tale attestazione sarà valida ai fini del
riconoscimento dei crediti in ingresso per la frequenza di altro corso formativo.
All’interno del corso di qualifica saranno previste prove valide quali Eurotest e Eurosecuritè.
Il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento della prova Eurotest ed
Eurosecuritè, il mancato superamento delle due prove non permetterà di accedere all’esame finale e
ottenere la qualifica necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei Maestri di sci.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di qualifica di II livello europeo per Maestro
di sci discipline alpine-addetto a cura dell’agenzia Ascom Servizi Srl.
Attestazione Eurotest e Eurosecuritè a cura del collegio regionale dei maestri di sci della Toscana.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte sul modello ufficiale della Provincia di Pistoia , dovranno
pervenire all’Ufficio dell’Agenzia formativa Ascom Servizi Srl Viale Adua n. 126/4 aperto dalle 8.30 alle

13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 15.00 del 28/02/2015
debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso Ascom Servizi Srl Viale Adua, 126/4 Pistoia
oppure
scaricabili
dai
siti
www.ascomservizi.pistoia.it
o
http://www.provincia.pistoia.it/FORMAZIONE_PROFESSIONALE/CORSI_Riconosciuti_Assentiti/el_Cors
iRiconosciuti.asp
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per raccomandata a.r. (sarà
responsabilità del proponente la domanda assicurarsi che queste siano recapitate entro i termini sopra
specificati), per fax allo 05/73/1712049 o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo
(ascomservizipt@legalmail.it ) accompagnate dai seguenti documenti:
 Copia documento di identità in corso di validità
 Certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità alla data della selezione
 Copia polizze assicurative RC verso terzi ed infortuni personale attivate per i giorni della
selezione e valide successivamente durante la frequenza al corso (in caso di superamento della
selezione) ( la selezione si svolgerà nei giorni 8-9-10 aprile 2015 presso il comprensorio
Abetone. Il ritrovo è previsto il giorno 7 aprile 2015 alle ore 17.00 presso i locali
dell’Ovovia di Abetone.
Il giorno 11/04/2015 sarà utilizzato come riserva, qualora le condizioni meteo non
permettessero il regolare svolgimento della selezione)
 Copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione alla selezione
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
Ascom Servizi Srl, entro la scadenza sopra indicata.
Non fa fede il timbro postale.
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Ascom Servizi Srl Viale Adua,126/4 Pistoia Telefono
0573/991584-29 ORARIO: dal lunedì al venerdì 8.30/13.00- 14.30/17.00 e C/o Provincia di Pistoia,
Referente per la Formazione Riconosciuta, dott.ssa De Stefano Mariarosaria tel. 0573/966433 e-mail
m.destefano@provincia.pistoia.it

