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Oggetto: Sig.ra Viazzo Elide Anna - Richiesta riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in 
Albania. 

 

In riferimento alla documentazione integrativa da Lei prodotta, a seguito del provvedimento 
emesso da questo Ufficio in data 16 ottobre 2013 prot. 24564, sentiti gli organi tecnici, si rappresenta 
che dall’analisi della stessa risulta superata la prova attestante le competenze relative alla sicurezza 
(ex Eurosicuritè). 

Si fa presente inoltre che, Il certificato “EurEthiCS ETSIA” da Lei inoltrato, non risulta contenere 
elementi e requisiti valutabili dall’organo tecnico. 

Per quanto attiene al superamento delle restanti misure compensative, assegnate con il 
provvedimento di cui sopra, non risulta pervenuta nessuna documentazione. 

In merito a quanto sopra, esaminata la documentazione trasmessa a corredo del titolo da Lei 
conseguito in Albania, questo Ufficio ritiene che sussistano ancora differenze sostanziali tra la 
formazione di cui la S.V. ha prodotto documentazione e la formazione richiesta in Italia per l’esercizio 
della professione di maestro di sci 

Pertanto, considerato che le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza e 
incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali 
o dalle competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, sulla base delle indicazioni 
ricevute dagli organi tecnici, il riconoscimento del titolo viene subordinato al superamento di una 
misura compensativa consistente nell’esecuzione delle seguenti prove:  

• Curve corto raggio condotto; 
• serpentina condotta; 
• cristiania arco medio; 
• curva di base; 
• Eurotest (oggi prova attestante l’abilitazione tecnica). 
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Per lo svolgimento delle predette prove si invita la S.V. a richiedere l’iscrizione presso il Collegio 
Nazionale dei Maestri di Sci Italiani (info@collegionazionalemaestridisci.it), dandone tempestiva 
comunicazione a questo Ufficio.  

Le date di svolgimento delle prove verranno pubblicate sui seguenti siti: www.sport.governo.it e 
www.collegionazionalemaestridisci.it.  

  

      
 
                                                                                           Giuseppe Pierro 
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