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Oggetto: Sig. Smussi Federico - Richiesta riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito nel Regno 
Unito.  

 

 

 

In riferimento all’istanza presentata per il riconoscimento del titolo di cui all’oggetto, si rappresenta 
quanto segue. 

Nel merito, in relazione al procedimento istruttorio di competenza di questo Dipartimento, definito 
sulla base della documentazione prodotta si fa presente che, dall’analisi della documentazione a supporto 
della domanda, risulta che la S.V. sia in possesso di un titolo intermedio, immediatamente inferiore al 
massimo livello riconosciuto da Basi nella formazione nel Regno Unito. 

Si evidenzia, inoltre che, il Regno Unito dal 31 gennaio 2020 ha cessato ufficialmente di essere uno 
Stato membro dell’Unione europea, fino a quella data, come stato firmatario, ha aderito al Regolamento 
Delegato (UE) n.907/2019 della Commissione del 14 marzo 2019, dove nell’allegato I, ha indicato la qualifica 
“Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma” rilasciato da Basi, quale titolo abilitante per poter 
partecipare alle prove formative comuni.  

Dalla documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento del titolo di cui all’oggetto, non 
risulta, al momento, ultimato il percorso formativo. 

Per quanto attiene alla documentazione presentata, relativa alla Prova Formativa Comune Tecnica 
(PFCT – ex Eurotest) conseguita il 19 febbraio 2020 e all’attestazione denominata “Level 4 European 
Montain Security” conseguita il 19 marzo 2021 (ex Eurosecurite), viste le indicazioni espresse dagli organi 
tecnici, si ritengono entrambe le certificazioni valide. 
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Visti gli atti, 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. Serpentina Italia Liv.7 
2. Corto raggio Italia Liv.7 
3. Parallelo Liv. 6 avanzato 
4. Curve intermedie arco medio Liv.5 
5. Liv. 3 Curva base 
6. Liv.2 Curva elementare 
7. Esame didattico sul Testo tecnico Fisi maps portale “Formazione e Cultura Fisi” e sul testo “Lo sci per i 

bambini” Didattica ufficiale Italiana edito dalla Fisi. 

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.  

 

 
                                                                                                             Michele Sciscioli  
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