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Il sistema SNaQ prevede quattro livelli di formazione con relativi crediti: 
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2.4 Istruttori Federali. Qualifiche. 
Gli Istruttori Federali si distinguono in: 
a) Istruttori di Base (1°livello) 
b) Formatore (2° livello) 
c) Tecnico Federale (3° livello) 
d) Tecnico di 4° livello 
Le qualifiche di cui sopra sono assegnate con delibera del Consiglio Federale, dopo il superamento 
con esito favorevole del corso con esame previsto per ciascun livello o comunque negli altri casi 
previsti dal presente regolamento e secondo i Modelli Didattici del protocollo SNaQ. 
 
3.2 Acquisizione delle Qualifiche 
L’acquisizione delle qualifiche avviene mediante superamento di esame da svolgersi al termine di 
apposito Corso di Formazione; tali qualifiche dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio 
Federale, acquisito il parere della Commissione Formazione. 
 
Tab. 2 
Livello Ex Qualifica FID Qualifica SNaQ-FID-CONI Crediti 
1° Livello Istruttore di Base Istruttore di Base 10 
2° Livello Formatore Formatore 20 
3° Livello Allenatore Nazionale Tecnico Federale 20 
4° Livello  Tecnico di 4° livello (a cura della Scuola dello Sport) 50 
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4.2.2 – Requisiti minimi per diventare istruttore di base 
I requisiti minimi di ingresso alla categoria di “Istruttore di Base” sono:  

 Possesso minimo della categoria di gioco Nazionale in entrambe le specialità (dama italiana 
e dama internazionale) oppure del titolo di insegnante unitamente alla categoria di gioco 
Regionale in entrambe le specialità; 

 Tesserato FID da almeno 1 anno; 
 Scuola dell’Obbligo; 
 Maggiore età. 

Per il conseguimento della qualifica di primo livello SNaQ sarà necessario che l’operatore abbia 
raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste.  
Tale apprendimento, espresso in termini di credito, corrispondono ad almeno 10 punti crediti. 
I crediti possono essere anche associati allo svolgimento di attività pratiche supervisionate da tecnici 
di livello superiore. 
 
5.1 - Istruttore di 1° livello tecnico (Istruttore di Base) 
Per essere ammesso al corso di Istruttore di Base il candidato Istruttore deve essere in possesso di 
tutti i requisiti minimi e di almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo di seguito elencati. 
 
5.1.1 - Requisiti minimi per l’ammissione al Corso 
 Possesso minimo della categoria di gioco Nazionale in entrambe le specialità (dama italiana e 

dama internazionale) oppure del titolo di insegnante unitamente alla categoria di gioco Regionale 
in entrambe le specialità; 

 Tesserato FID da almeno 1 anno; 
 Scuola dell’Obbligo; 
 Maggiore età. 
 
5.1.2 - Requisiti aggiuntivi del profilo: 
 Eventuale possesso del titolo di Istruttore Scolastico o Assistente Istruttore. 
 Buona conoscenza del gioco; Aperture, Strategia e Tattica nel centro partita, Finali. (comprovata 

anche attraverso il raggiungimento della categoria di gioco superiore a Nazionale) 
 Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS. 
 Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria. 
 Tesserato agonistico con almeno tre competizione a variazione ELO e/o Volmac negli ultimi 2 

anni ovvero partecipazione ad un Campionato Italiano Assoluto individuale o a Squadre di 
qualunque specialità. 

 Collaborazione all’Insegnamento della dama nelle Scuole o nei Circoli Damistici o nelle Istituzioni 
Pubbliche o Private. 

Alla frequenza del Corso di Formazione di 1° livello sono ammessi i possessori del titolo FID di 
“Istruttore Scolastico o Assistente Istruttore”, cui vengono riconosciuti 4 Crediti Formativi per le 
Abilità Individuali. 
 
5.1.2.A - Abilità Individuali (min 4 crediti fino a un max di 6 crediti) 
 
Categoria di gioco: 
1. Nazionale 1 credito 
2. Superiore a Nazionale 2 crediti 
3. Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado: 1 credito 
 
Esperienze certificate in campo didattico-damistico: 
1. Capitano/Componente di squadre CISq. o GSS/CGS 1 credito 
2. Arbitro Regionale o superiore 1 credito 
3. Partecipazione Seminari di aggiornamento CONI, FID, Conferenze 1 credito 
4. Partecipazione a Stage Formativi pertinenti 1 credito 
5. Assistente Istruttore di Dama presso Istituzioni Pubbliche e/o Private 1 credito 
6. Assistente Istruttore di Dama presso Società, Scuole o Scuole di Dama 1 credito 
7. Istruttore di dama presso gli Enti di Promozione Sportiva 1 credito 
 



Apprendimento non formale (apprendimento semi-strutturato che contiene elementi di abilità 
apprese): 
1. Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata: 1 credito 
2. Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (ad es. conoscenza del software Kosmos e della 
programmazione di orologi DGT, ecc.), certificati almeno da un Arbitro Nazionale, oppure in 
possesso del titolo di Arbitro Regionale: 1 credito 
 
5.1.2.B - Aspetti specifici della disciplina (min 2 crediti fino a un max di 4 crediti) 
1.Tirocinio certificato (Insegnamento, Allenamento, Assistenza tecnica e gestionale nelle gare di 

squadra e individuali) basato sui protocolli didattici di riferimento 48h/anno nei circoli e/o nelle 
Scuole: 1 credito ogni 24 ore/anno nei circoli e/o nelle Scuole (fino ad un max di 3 CF) 

2. Ruolo, responsabilità e competenze del 1° livello (organizzazione attività, insegnamento e 
assistenza agli allievi, collaborazione con consulenti della FID, ecc.): 1 credito = 4 ore di lezione 
+ 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 

3. Didattica tecnico-tattica ed elementi di base per la gestione dei tornei: 1 credito = 4 ore di lezione 
+ 8 ore di pratica come assistente (fino ad un max di 2 CF) 

 
5.1.2.C - Conoscenze/Competenze su Materie Generali (min 2 crediti fino a un max di 4 crediti) 
1 Metodologia di Allenamento: 1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad 

un max di 2 CF) 
2. Metodologia dell’Insegnamento: 1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino 

ad un max di 2 CF) 
 
5.1.2.D - Valutazione 
Per l’ottenimento della qualifica di istruttore non sarà necessario effettuare un esame finale. 
La verifica delle ore di studio personale potrà essere effettuata anche mediante un sistema di quiz 
da svolgersi on-line a cura della Commissione Formazione FID. 
Il Corso di Formazione permette di ottenere 3 crediti formativi ed è articolato in due Moduli didattici 
estratti dai Moduli B e C di lezioni frontali, oltre allo studio personale e/o ai percorsi di assistenza ad 
altri istruttori. 
Il Titolo di Istruttore di Base si ottiene con minimo 10 crediti formativi e l’obbligo di partecipazione ad 
almeno un Corso di formazione della durata di 12 ore. 
Gli aspiranti istruttori che avranno conseguito almeno 10 crediti formati (nel rispetto dei minimi 
previsti) ed abbiano partecipato al Corso di formazione, a fine corso riceveranno l’attestazione di 
Istruttore di Base senza la necessità di effettuare l’esame finale. 
Il Corso di Formazione in presenza si può realizzare su base regionale concentrando le lezioni in un 
doppio week end oppure spalmando gli interventi didattici in più giorni, purché comunque venga 
rispettata la totalità delle ore in presenza (12 ore). 
 


