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VERBALE 

  Passo del Tonale, 1° dicembre 2021 

Il giorno 1° dicembre 2021 alle ore 19.00, in una sala dell’Hotel La Torretta, si è insediata la 
Commissione d’esame per lo svolgimento e la valutazione delle prove attitudinali ai fini del 
riconoscimento del titolo di maestro di sci e per l’esercizio della relativa professione. 

Sono presenti il Sig. Francesco Ruggieri, in qualità di Presidente, e il Sig. Marco De Angelis con funzioni 
di Segretario, per il Dipartimento per lo Sport, il Sig. Giacomo Bisconti, designato dalla Federazione 
Italiana Sport Invernali, e il sig. Carlo Traini, designato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, 
quali componenti.   

Per il riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino ai sensi del d.lgs. 206/2007 di attuazione 
della direttiva 2005/36/CE e s.m.i., relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
risultano regolarmente iscritti i seguenti candidati:   

• Nicole OSTELLINO 
• Federico SMUSSI 
• Simone DEL CIONDOLO 
• Gianluca SPEDIACCI 
• Christian DE MARIA  

 
Risulta assente alla chiamata il Sig. Gianluca SPEDIACCI, mentre il Sig. Christian DE MARIA, dovendo 
sostenere una sola audizione orale, è stato convocato per il giorno 2 dicembre 2021 con modalità a 
distanza.  
 
Si procede quindi alla fase di registrazione e identificazione dei candidati (all 1) e, a seguire, 
vengono indicate le modalità logistiche per l’effettuazione delle prove pratiche e teoriche previste 
per il giorno successivo. 

Al termine, il Presidente invita i candidati a formulare eventuali osservazioni e richieste di 
chiarimenti, cui viene dato esauriente riscontro.   

Pertanto, alle ore 19.30 la Commissione chiude i lavori della prima giornata, convocando i candidati 
per il giorno successivo, alle ore 8.30, presso l’Hotel La Torretta, per le operazioni preliminari allo 
svolgimento delle prove tecniche. 

 
 

 

 



Passo del Tonale, 2 dicembre 2021 

Come stabilito, alle ore 8.30, la Commissione ed i candidati sono presenti al luogo stabilito e 
valutate le condizioni meteo si individua la zona “Paradiso-Presena” quale luogo di svolgimento 
delle prove. I candidati vengono quindi convocati alle ore 10:00 a monte della seconda cabinovia 
per l’inizio delle prove pratiche. 

Alle ore 10:00, dopo l’effettuazione delle operazioni di riscaldamento e preparazione delle piste, 
ha inizio lo svolgimento delle prove tecniche che si concludono alle ore 11.00 con la comunicazione 
che i risultati sarebbero stati forniti dalle ore 12.00 presso l’Hotel La Torretta.  

All’ora indicata vengono comunicati gli esiti (allegato 2):    

NON IDONEI:    / 

IDONEI: Nicole OSTELLINO - Federico SMUSSI - Simone DEL CIONDOLO 
 

Si procede quindi alle audizioni orali come previsto che si svolgono presso una sala dell’Hotel la 
Torretta. Le audizioni avvengono singolarmente alla presenza dell’intera commissione. 

Nell’allegato 2 vengono indicate le domande formulate ad ogni candidato. 

Alle ore 13:00 avendo esaurito le audizioni previste vengono comunicati i risultati.  

Risultano IDONEI i candidati: Nicole OSTELLINO - Simone DEL CIONDOLO 

Risulta NON IDONEO il candidato Federico SMUSSI 

Alle ore 14:00 viene predisposto il collegamento a distanza per mezzo della piattaforma “ZOOM” 
con il candidato Christian De Maria. Una volta stabilito il collegamento, la commissione procede 
con l’audizione prevista sugli argomenti indicati nel decreto.  

Nell’allegato 2 vengono indicate le domande formulate al candidato. 

Alle ore 15:00 si procede alla comunicazione del risultato. Il candidato Christian De Maria risulta 
IDONEO 

Alle 15.20, infine, il Presidente ringrazia la Commissione per il contributo fornito e chiude i lavori.   
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 Il Presidente        Il segretario 
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