Comitato Regionale Emilia Romagna
Bologna, 22/02/2016
BANDO CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CAMPO IN REGIONE
Il Comitato Regionale F.I.S.E. Emilia Romagna vorrebbe organizzare un Corso di
Formazione per Direttori Di Campo nell’anno 2016.
Tutte le pre- iscrizioni dovranno pervenire al C.R.E.R. via email : fise.emilia@gmail.com o
via fax 051/0353233 entro e non oltre il 21/03/2016.
Per lo svolgimento del Corso è richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 8.
Il costo del Corso, che avrà una durata di 2 anni, è di € 500,00 da versare alla conferma
dell’ammissione del Candidato da parte della Commissione Nazionale.
ART. 5- Iter formativo per conseguire la qualifica di Direttore di Campo Nazionale:
Direttore di campo di 1° livello
a. fare richiesta al Comitato Regionale FISE di competenza
b. effettuare un colloquio preliminare con un componente la Commissione
Nazionale dei DdC in presenza del Referente Regionale, per essere ammesso al
previsto Corso di formazione
c. partecipare al corso di formazione professionale della durata di 2 anni:
1. effettuare 25 giornate (non meno di 5 e non più di 15 ogni anno) in
affiancamento con DdC abilitati alla formazione (V. Allegato 1) in concorsi
nazionali. La validità dell’affiancamento è subordinata alla presenza per tutta la
durata del concorso ed alla valutazione finale del DdC titolare.
2. Effettuare 15 giornate di lezioni teoriche ripartite nei 2 anni del corso.
3. sostenere e superare l’esame teorico - pratico a livello nazionale, trascorsi
almeno 2 anni dalla data di inizio del corso di formazione.
L’esame dovrà essere comunque sostenuto entro 3 anni.
d. in caso di esito negativo dell’esame, il candidato potrà ripetere l’esame stesso non
prima di 1 anno. In caso di ulteriore esito negativo dell’esame, il candidato dovrà
ripetere il Corso di formazione.
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