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Prot. 269/TD/PA/tg            Roma, 26 novembre 2018 
 
 

Presidenti Associazioni e Società affiliate UISP 
 
E p.c. 
Presidenti Comitati Territoriali UISP 
Presidenti Comitati Regionali UISP 

 
 
Oggetto: Albo Formazione Uisp 
 
Caro/cara Presidente 
 
 dando seguito a quanto anticipato con lettera prot. 224/PA/TD/tg del 11 ottobre u.s. vi comunichiamo 
che è operativo all’indirizzo https://alboformazione.uisp.it l ’A lbo Formazione Uisp nel quale sono presenti 
le anagrafiche di tutti/e coloro che hanno conseguito qualifiche riconosciute UISP, utili anche per l’invio delle  
informazioni al Registro CONI. 
 
 Tutte le Asd/Ssd affiliate Uisp possono accedere all’Albo Formazione Uisp utilizzando i dati presenti 
nella Scheda di affiliazione Uisp. Nello specifico, occorre inserire nel campo username il Codice Società (vedi in 
alto a sinistra della Scheda di affiliazione), formato da 7 caratteri alfanumerici, mentre come Password il Numero 
di affiliazione, un numero di 8 cifre posto in alto a destra della scheda di affiliazione, che inizia per 18 (anno 
sportivo 2017/2018) o 19 (anno sportivo 2018/2019).  
 
 Le Asd/Ssd affiliate dovranno verificare, cliccando sul link “Lista Anagrafiche”,  la presenza nell’Albo dei 
loro tecnici, insegnanti, allenatori, educatori, operatori, maestri, etc.; inoltre dovranno segnalare, cliccando sul 
link “Ricerca anagrafica” e inserendo il codice fiscale del tesserato, le eventuali qualifiche che a loro risultano 
rilasciate ma non presenti nell’Albo e le eventuali necessità di equiparazione/conversione di riconoscimenti 
formativi (che saranno accolte nel rispetto del Regolamento Nazionale Formazione Uisp) cliccando sul pulsante 
“Segnala qualifiche” e caricando i Dati/documenti richiesti.   
Nel caso, invece, siano presenti qualifiche non coerenti/errate è possibile segnalare tramite l'apposito pulsante 
"Richiesta Correzione" l'anomalia.  
 
 Le procedure per le verifiche/segnalazioni sono semplici ed intuitive e, ove necessario, sono presenti 
specifiche istruzioni    che supportano l’operatore nella compilazione dei vari campi. Nella sezione “Lista 
anagrafiche” è presente un filtro che agevola - previo inserimento anche di un solo dato di ricerca - l’operatore 
nella ricerca stessa. I Comitati Territoriali, i Comitati Regionali, e se necessario, la  segreteria del settore 
Formazione e Ricerca UISP Nazionale (formazioneericerca@uisp.it) sono a vostra disposizione per eventuali 
chiarimenti e necessità. 
 
 Ringraziandovi per la collaborazione vi salutiamo cordialmente. 
 
 La Responsabile Formazione e Ricerca                                       Il Responsabile  Organizzazione  
         Patrizia Alfano                Tommaso Dorati 
 


