
ALBO FORMAZIONE UISP – Riepilogo posizione qualifiche e modalità equiparazioni 
 

Posizione QUALIFICHE 
Soci  in attività presso  

Asd/ssd/Bas – Comitati 

AMMESSE 
ALL’ALBO RINNOVO VALIDAZIONE INTEGRAZIONE CONVERSIONE/RICONOSCIMENTO 

Qualifiche già registrate in 
sede nazionale. 
(ex Cart. tecnici e/o Attestati) 

SI 
Aggiornamenti  
come da Regolamento 
SdA competente  

 
 
 

Nel caso le ex Aree Comuni siano 
state svolte da più di 5 anni è 
consigliato l’aggiornamento alle UDB 

 

Qualifiche conseguite 
presso Comitati  territoriali  
e regionali corrispondenti 
a corsi di formazione 
/aggiornamento 

SI 
 
 

Aggiornamenti  o 
frequenza completa 
dei nuovi corsi  
come da Regolamento 
SdA competente.  
 

 

 

Nel caso le ex Aree Comuni siano 
state svolte da più di 5 anni è 
consigliato l’aggiornamento alle UDB 

 
 

Istruttori, maestri, 
insegnanti, operatori, etc. 
impegnati  nel ruolo  da 
almeno 4 anni presso 
asd/ssd affiliate o presso 
comitati. 

SI 
 
 

 Accreditati attaverso la validazione delle competenze  
informali  valutate in base alla continuità d’esperienza e 
al curriculum per competenze da caricare nell’Albo 
Formazione on-line e inviare p.c. ai Comitati Territoriali 
*I comitati Territoriali, i Regionali e le SdA nazionali 
dovranno segnalare nell’Albo Formazione on-line 
eventuali incongruenze. 
 

UDB se non effettuate 
 
 
 

E’ richiesta la frequenza ai nuovi corsi 
come da Regolamento SdA prima della 
chiusura dell’anno sportivo. 
 

Diplomati Isef 

Laureati scienze motorie 
SI 

  
 
 

UDB se non effettuate 
Facoltative:Specializzazioni afferenti 
la disciplina insegnata 
Eventuali integrazioni 

 

Diplomati  
Accademia Nazionale di 
Danza 

SI 
 
 

 

 

 UDB se non effettuate 
Facoltative: Specializzazioni afferenti 
la disciplina insegnata 
Eventuali integrazioni 

 
 

Qualifiche Fsn/Dsa SI  Come da regolamento SdA UDB se non effettuate  

Qualifiche/titoli altri                                                                
Eps o Enti privati                             
                                                                                                                     

SI 
dopo valutazione 
positiva percorso 
formativo 
effettuato 
 

 Accreditati attaverso la validazione delle competenze  
informali  valutate in base alla continuità d’esperienza e 
al curriculum per competenze da caricare nell’Albo 
Formazione on-line e inviare p.c. ai Comitati Territoriali 
*I comitati Territoriali, i Regionali e le SdA nazionali 
dovranno segnalare nell’Albo Formazione on-line 
eventuali incongruenze. 
 

UDB se non effettuate  Integrazioni come previsto da 
Regolamento SdA competente 

 


