
AICS
VELA NAZIONALE
FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI di 1° livello

PRESENTAZIONE DEI CORSI

GENERALITA’
Finalità  dei  corsi  è  quella  di  fornire  agli  Istruttori    AICS  Vela  le  competenze  organizzative,
comunicative, didattiche, di gestione del gruppo e della sicurezza, nonché la conoscenza delle finalità e
della struttura della AICS. Ciò al fine di organizzare e condurre al meglio le diverse specialità di corsi
di  vela,  nella  propria  associazione  o  in  altre,  secondo  i  principi  e  le  linee  guida  stabilite  dalla
Formazione della AICS Vela Nazionale

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, che sarà gestito da formatori nazionali della Aics Vela o formatori esperti di altre EPS, si
divide in tre fasi:
 una preliminare (un week end lungo, venerdì, sabato, domenica) di presentazione e di avvio del corso,
utile  anche  per  la  valutazione  delle  competenze  veliche  e  comunicative  degli  allievi,  con esito  di
ammissione o meno ai passaggi successivi e valutazione formativa di tipo tecnico-velistico
 il corso vero e proprio (tre week end lunghi dal venerdì alla domenica), cui potranno accedere gli
allievi che hanno superato la fase preliminare
 un successivo tirocinio  cui potranno accedere gli allievi che hanno ottenuto una valutazione positiva
nella fase del corso

CONTROLLO PRELIMINARE DELLE COMPETENZE TECNICHE E AVVIO DEL CORSO
Le competenze tecniche irrinunciabili degli allievi sono verificate in un week end (venerdì pomeriggio,
sabato e domenica) preliminare, gestito da un formatore con uno o più aiuti, con organizzazione a cura
dell’AICS e dei circoli richiedenti I corsi
Il programma dell’incontro come pure le verifiche relative fanno riferimento alle competenze richieste
dall’AICS vela nazionale e si articolerà in:
Analisi delle capacità tecniche e comunicative.
Si basa sulla verifica degli aspetti tecnici (vedi documento “Competenze tecniche” allegato), e della
capacità comunicativa dell'aspirante. Questi deve saper presentare adeguatamente ciò che sta facendo
mentre lo fa, dimostrando sicurezza, competenza e sufficiente capacità di relazione nel dare indicazioni
operative all'equipaggio.
Parte formativa.
Il week end contiene anche momenti di formazione preliminare: in linea di massima si tratteranno temi
legati alla sicurezza, alla comunicazione, allo sviluppo del corso.
Valutazione
A fine incontro saranno consegnate in via riservata le valutazioni individuali formative  sulle capacità
tecniche e comunicative, con giudizio conclusivo di ammissione o meno al corso a firma del formatore
responsabile.



IL CORSO DI FORMAZIONE
Si articola in 3 week end lunghi (venerdì, sabato, domenica) nel corso dei quali verranno trattati I
seguenti argomenti:

•  la policy  per i minori; 
•  attività sociale, educazione e giovani;
• il corso Istruttore di 1° livello presentazione del percorso: il corso, il tirocinio, l’aggiornamento.
• Istruttore di 1° livello

dal praticante all’istruttore, dall’istruttore all’educatore
• Analisi del ruolo, verifica del proprio livello.
• Uscire dagli schemi, una nuova prospettiva per l’educatore; “vedere” l’allievo.
• La forza del cambiamento.

L’Allievo
• L’accoglienza, capire l’allievo, la relazione d’aiuto con elementi di analisi psicologica;
• strumenti di analisi relazionale e di intervento con simulazioni di situazioni difficili;
• Il contratto con l’allievo

Il Gruppo
• Cos’è  un  gruppo:  dalla  coppia  al  popolo;  le  dinamiche e  la  gestione  del  gruppo;  l’arte  di

ascoltare:
• la gestione dei conflitti;

I Bisogni
• Analisi dei bisogni degli allievi e delle risorse per dare risposte
• Un nuovo modo di proporre i corsi: attività basate sui bisogni

La Sicurezza
• La sicurezza al centro di ogni attività; analisi di casi; atteggiamenti e gestione
• Le  schede  di  sicurezza  ambientale,  l’analisi  dei  mezzi,  delle  strutture  e  degli  strumenti  a

disposizione;
• i 5 parametri fondamentali della sicurezza;

Apprendere e Insegnare
La comunicazione:

• Le forme di  base  della  comunicazione,  la  ridondanza  nella  comunicazione,  semplificare  la
comunicazione e renderla efficace.
La didattica:

• il setting d’aula, le modalità di conduzione della lezione: la lezione frontale, il giro di tavolo, il
brainstorming; gli strumenti  didattici;  atteggiamenti,  acquisire la consapevolezza del proprio
stile didattico;

• gli stili di apprendimento, le rispettive modalità di insegnamento (Metodologie generali e
specifiche)
Il progetto

• Progettare ed organizzare le attività per un risultato pianificato ed ottimale.

Tutti gli argomenti di cui sopra verranno trattati in lezioni d’aula ed in esercitazioni pratiche singole, di
gruppo, a terra e in barca, sotto la direzione ed il coordinamento dei Formatori.
Al termine di questa seconda fase sarà rilasciato un attestato di partecipazione con profitto ed una
valutazione formativa mirata a dare indicazioni per il successivo tirocinio e per elaborare e correggere
eventuali punti deboli riscontrati durante il corso.



IL TIROCINIO
Al completare il percorso concorre questa ultima fase che prevede l’applicazione pratica di quanto visto
durante il corso. L’attività di tirocinio sarà seguita da un formatore indicato nella valutazione del corso,
avrà una durata minima di 60 ore e si potrà articolare secondo le tre seguenti modalità:
1. affiancamento /intervento operativo in una “Scuola di Vela” di un Centro di Diffusione della Vela
riconosciuto dalla AICS vela Nazionale;

OTTENIMENTO DEL RUOLO

Completato il tirocinio il formatore di riferimento, visto lo sviluppo delle attività, considererà concluso
il  periodo  di  formazione  e  darà  indicazione  alla  segreteria  per  l’iscrizione  dell’allievo  al  registro
nazionale degli Istruttori in attività .
Contestualmente  verrà  consegnato  all’Istruttore  un  attestato  col  titolo  conseguito  ed  il  percorso
effettuato.

MANTENIMENTO DEL RUOLO
Per rimanere nel ruolo sarranno proposti corsi specifici di aggiornamento .


