
UISP NAZIONALE
Struttura di Attività Acquaviva

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Struttura di Attività Nazionale Acquaviva 
Segreteria - Tel. 3482258281 – segreteria.acquaviva@uisp.it - www.uisp.it/acquaviva  

Attestati 

Pre-requisito alla Formazione è la pratica attestata della specifica disciplina. 
I corsi/attestati per praticanti tenuti dai Tecnici formati e brevettati dai Centri di Formazione Nazionale 
sono divisi in più livelli: 

 Livello 0 - Introduzione alla pratica della specifica disciplina. 

 Livello 1 - Fondamentali in acque protette. Pre-requisito per la qualifica di Operatore/trice Sportivo/a 

 Livello 2 - Navigazione (tratti di Classe I con singoli passaggi di Classe II). Pre-requisito per la qualifi-
ca di Tecnico Base. 

 Livello 3 - Navigazione (tratti di Classe II con singoli passaggi di Classe III) fondamenti di sicurezza 
(autosalvamento e salvamento). Pre-requisito per la qualifica di Tecnico Educatore. 

 Livello 4 - Navigazione (tratti di Classe III con singoli passaggi di Classe IV); trip in autonomia, sicu-
rezza, catena della sopravvivenza. Pre-requisito per la qualifica di Tecnico Educatore Guida. 

 Livello 5 - Navigazione (tratti di Classe IV) gestione del gruppo e dell’attività, BLS e primo soccorso, 
sicurezza e logistica a terra, tecniche di autosoccorso. Pre-requisito per la qualifica di Maestro. 

Aggiornamento 

Per le varie Qualifiche è previsto un aggiornamento biennale. Per possessori di più Qualifiche sarà suffi-
ciente partecipare ad un unico aggiornamento (ogni 2 anni) per il rinnovo di tutti i titoli acquisiti. Il manca-
to aggiornamento comporta il congelamento della/e Qualifica/e (e delle relative tutele assicurative e lega-
li), la quale può essere reintegrata previa partecipazione agli aggiornamenti che verranno indicati. Gli ag-
giornamenti riguardano sia l’area tecnica che le UdB ed hanno valore sia come formazione continua che 
come verifica; l’esito negativo della verifica può comportare il congelamento della/e Qualifica/e (e delle 
relative tutele assicurative e legali), la quale può essere reintegrata previa partecipazione a specifici  ag-
giornamenti che verranno indicati, senza alcuna quota di partecipazione aggiuntiva. 

Esami 

Gli esami sono suddivisi in teorico e pratico. Teorico con l’utilizzo di test scritti o orali. Test pratico in 
ambiente (fiume, corso d’acqua, mare, lago, piscina o altro) nel rispetto delle norme di sicurezza che rego-
lamentano le diverse attività della UISP Acquaviva e degli specifici Regolamenti Tecnici. 
In caso di non superamento del test scritto o pratico il corsista sarà rimandato ad una delle sessioni di esa-
mi successiva, senza alcuna quota di partecipazione aggiuntiva. Al corsista sarà consegnata una scheda 
valutativa evidenziando le materie da migliorare. Il corsista potrà ripresentarsi agli esami entro e non oltre 
due anni (2) dalla data del corso svolto. Superato tale termine decadono tutti i diritti acquisiti, a meno di 
partecipazione ad un aggiornamento. 
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Riconoscimento Formativo 

La UISP Acquaviva riconosce i titoli ed eventuali ed equipollenti crediti (formali, non formali ed informa-
li) conseguiti attraverso percorsi formativi alternativi ai percorsi individuati in questo stesso regolamento, 
sia che essi siano maturati nel sistema formativo UISP sia che siano maturati in altre organizzazioni, previa 
presentazione di uno o più dei documenti elencati di seguito che verranno valutati e sottoposti 
all’approvazione della S.d.A.: 

 Copia brevetto/qualifica/attestato/titolo o numero/riferimento ad Albo/elenco ufficiale. 

 Programma formativo relativo al brevetto/qualifica/attestato/titolo. 

 Curriculum vitae candidato in formato europeo. 

 Curriculum attività svolte. 

 Tesseramento UISP mod. D. 

Sarà cura della S.d.A. stabilire la qualifica o i crediti (in numero di ore) equivalenti al sistema formativo 
nazionale UISP Acquaviva. 


	Attestati
	Aggiornamento
	Esami
	Riconoscimento Formativo

