
 
 

All. n° 2 

 

 Mansioni dei direttivi ginnico sportivi assegnati alle sedi periferiche 
 

Attribuzioni di natura motorio-professionale in ambito territoriale, da espletare in 

applicazione dei compiti e delle indicazione tecniche predisposte dalla Direzione 

Centrale per la Formazione – Area per la Formazione Motoria. 
  

.1. Staff istruttori 

• Indagini a livello regionale sulla situazione degli istruttori, ginnici e natatori, 

(numero, disponibilità, corsi di aggiornamento effettuati, ecc). 

• Indagini a livello regionale per individuare il personale in possesso di laurea in 

scienze motorie, diploma I.S.E.F., brevetti federali, ecc. ai fini dell’organizzazione 

di percorsi formativi istituzionali. 

• Collaborazione per l’attuazione a livello centrale di pacchetti didattici, in occasione 

dell’organizzazione di itinerari formativi per la formazione/standardizzazione del 

personale istruttore ginnico e natatorio. 

• Collaborazione per l’attuazione a livello centrale di pacchetti didattici, in occasione 

dell’organizzazione di itinerari formativi per la formazione/standardizzazione del 

personale istruttore esperto. 
                                                               

.2. Formazione motorio-professionale del personale 

• Applicazione di pacchetti formativi – informativi da proporre al personale, sulla 

centralità dell’efficienza fisica nell’ambito del perseguimento di una cultura della  

sicurezza, intesa come attività di prevenzione di infortuni e traumi per gli operatori  

di soccorso tecnico urgente. 

• Predisposizione di proposte da sottoporre all’Area Formazione Motoria 

Professionale, valutando le primarie necessità di servizio, inerenti specifici progetti 



 
 

per la strutturazione locale dell’attività fisico-addestrativa presso le varie  sedi di 

servizio operative (attività ordinaria, test valutativi e altro), tenendo conto, 

soprattutto di particolari situazioni contingenti che motivano le particolari variazioni 

rispetto ai programmi ministeriali. 

• Applicazione dei programmi di addestramento ministeriali da proporre al personale 

operativo in ambito territoriale per il mantenimento fisico. 

• Collaborazione con le strutture dei settori sanitari del C.N.VV.F  presenti sul 

territorio di competenza.  

• Organizzazione dei corsi di nuoto per salvamento VV.F. e simili a livello regionale, 

secondo i programmi previsti dalla relativa circolare n° 427 DCF del 14/04/2006 

della Direzione Centrale Formazione – Area Coordinamento e Sviluppo. 

• Valutazione periodica dello stato di efficienza fisica tramite test valutativi con 

protocolli autorizzati dall’Area F.M.P. 
 

.3. Collaborazioni con l’esterno 

• Collaborazione con enti esterni, università, scuole dello sport, centri di medicina 

sportiva, ecc nell’ambito di progetti finalizzati allo studio ed alla ricerca nel settore 

dell’efficienza fisica del personale VV.F. ai fini della sicurezza in intervento. 

• Nell’ambito di specifici progetti, collaborazione con università, o altri enti esterni, al 

fine di validare nuovi test di valutazione motorio-professionali, anche specifici 

predisposti in accordo con le strutture centrali.  

• Predisposizione di proposte di convenzioni e di collaborazione con strutture esterne 

(piscine, palestre, centri sportivi, centri di medicina dello sport, ecc) finalizzate 

all’organizzazione delle attività di mantenimento dell’efficienza fisica per il 

personale VV.F. 




