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“Movi-Mente A.S.D.” organizza :  

 
 

 

Il primo livello di formazione prevede di ottenere la qualifica di “Assistente Tecnico” ed 
autorizza ad operare dal punto di vista pratico sotto la guida di un Tecnico abilitato alla 
pratica di Movi-Mente. 
Eccezionalmente qualora non fosse presente sul territorio un Tecnico o un Formatore, 
l’Assistente Tecnico potrà operare sotto la guida e il controllo della Commissione Tecnica 
Nazionale (CTN) per massimo 2 anni.  
Per conseguire tale qualifica, il candidato dovrà raggiungere minimo 30 crediti.  
 

   PUNTI 

formazione, 

titolo di 

studio 

(max 10) 

Laurea specialistica o magistrale 
medicina, fisioterapia, pedagogia, psicomotricità, 

scienze motorie, psicologia ed affini 7 

laurea breve 

Scienze dell’educazione e della formazione,  

scienze motorie, scienze e tecniche psicologiche, 
professioni sanitarie e della riabilitazione ed affini 5 

laurea in altre discipline 3 

diploma specialistico  2 

diploma diploma generico 1 

pubblicazioni  da 1 a 2 

master specializzazione  da 1 a 2 

docenze  max 1 

Organizzazioni eventi  da 1 a 2 

    

Pratica 

 (max 10) 

Esperienze di altre attività con bambini 3-6 anni Extra Movi-Mente da 1 a 5 

esperienze di attività Movi-Mente  da 1 a 7 

    

Corsi  

(max 10) 

incontri informativi In ambito Movi-Mente da 1 a 3 

incontri formativi In ambito /Movi-Mente da 1 a 7 

    

Corso 
Frequenza al corso di formazione per assistente 

tecnico  20 

    

Colloquio di 

valutazione   da 1 a 10 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI 
ASSISTENTE TECNICO 
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Il candidato dovrà inviare il proprio curriculum vitae aggiornato a 
movimente.segreteria@gmail.com e sarà la Commissione Tecnica a stabilire i punteggi ed 
informare il candidato. 
 
La frequenza al corso di primo livello per la qualifica di Assistente Tecnico permetterà di 
acquisire 20 crediti.  
 
 
 
I CONTENUTI DEL CORSO: 
 
FASE 1: Teorica di 8 ore 

- descrizione degli esercizi di base  
- parametri dell’allenamento 
- dimostrazione pratica e discussione  

 
FASE 2: Pratica di 12 ore 
Il candidato dovrà sperimentarsi sul campo presso una sede da lui indicata per minimo 12 
ore. Per la verifica dell’esperienza si chiede una relazione del Tecnico responsabile e di 
produrre due video della lezione iniziale e finale di al massimo un’ora ciascuno, nel caso in 
cui la CTN sia responsabile.  
Inoltre viene richiesto di documentare:  

- gli esercizi somministrati dal punto di vista qualitativo e quantitativo 
- le difficoltà incontrate 

 
FASE 3: 6 ore teoriche +  colloquio finale  

- integrazione della pratica e discussioni 
- approccio alle difficoltà tecnico-pratiche-gestionali 
- valutazione del candidato   

 
Tra la prima e seconda fase deve intercorrere un periodo di almeno 3 mesi ma non più di 
12 mesi, nei quali il candidato dovrà sperimentarsi nella pratica. La verifica e il 
superamento del colloquio finale valutativo dipenderà anche dal materiale prodotto nella 
fase 2.  
 
 
DURATA DELLA VALENZA DEL PRIMO LIVELLO:  
L’Assistente Tecnico che sotto la guida di un tecnico di 1° o di 2° livello può svolgere 
attività di Movi-Mente senza limitazione di tempo. 
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DIPLOMA 
Al candidato che raggiungerà i crediti previsti, la Movi-Mente ASD consegnerà un diploma 
di qualifica. 
 
NB 
A causa della riforma del Terzo Settore (in attesa di possibili modifiche da parte di “Sport e 
Salute Spa” ) affinché il diploma possa essere inserito nella piattaforma CONI chi fosse 
interessato a questo ulteriore riconoscimento dovrà integrare il percorso attraverso la 
partecipazione di uno specifico modulo di formazione proposto da ASC. 
 
 
 
 
 

La commissione tecnica di “Movi-Mente A.S.D.” 
 


