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 Oggetto: Richiesta riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito nel Regno Unito. 

 

In riferimento all’istanza in oggetto, questo Ufficio ritiene che sussistano 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:  

1.PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest) 

2.PFC-S Prova Formativa Comune di Sicurezza (ex Eurosicuritè) 

3. Serpentina Italia Liv. 7 

4. Corto raggio Italia Liv. 7 

5. Parallelo “Liv.6” Avanzato 

6. Curve intermedie arco medio Liv.5 

7. Liv. 3 Curva base 

8. Liv. 2 Curva elementare 

9.Esame didattico sul testo tecnico Fisi maps portale “Formazione e Cultura Fisi“ e sul testo 
“Lo sci per bambini” Didattica ufficiale italiana edito dalla Fisi. 
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Si fa presente che dal mese di marzo 2020, le prove vengono attribuite in base alla 
revisione del testo tecnico della Fisi, presentato nel novembre 2017 e pubblicato sul portale 
“Formazione e Cultura Fisi”, nella sezione Coscuma.  

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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