
 

PROGRAMMA 48° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di SCI ALPINO “Aldo Belfrond” 
biennio 2022/2023 

 

PROGRAMMA CORSO ANNO 2022 
Il programma indicativo del corso si articola sui seguenti moduli formativi; Si ricorda che tale programma potrà 
subire variazioni che verranno prontamente comunicate. 

A. Sezione tecnica-didattica      

 

Modulo approccio allo sci- sviluppo 3 abilità livello introduttivo (L 1)     (gg. 06)         
 Esame fine modulo pratico – teorico e didattico 
Dal 04 al 09 Aprile 2022    Loc. Breuil Cervinia  

 

Modulo livello Elementare (L 2) e livello di base (L 3) - sviluppo 3 abilità    (gg. 06)  
Esame fine modulo 
Dal 18 al 23 Luglio 2022    Loc. Breuil Cervinia 

 

Modulo Intermedio di base (L 4) - sviluppo 3 abilità livello + Inglese           (gg. 05)  
Esame fine modulo 
Dal 3 al 7 Ottobre 2022    Loc. Breuil Cervinia   

                 

Modulo Intermedio (L 5) - sviluppo archi livello         (gg. 05) 
Esame fine modulo 
Dal 17 al 21 Ottobre 2022    Loc. Breuil Cervinia 

 

Modulo sviluppo archi livello avanzato (L 6) + fisica         (gg. 05)  
Esame fine modulo 
Dal 31 Ottobre al 4 Novembre 2022    Loc. Breuil Cervinia  

 

Modulo insegnamento bambino - Metodologia applicata      (gg.06)   
Esame fine modulo 
1° turno dal 21 al 26 Novembre 2022    Loc. Breuil Cervinia           
2° turno dal 28 Novembre al 3 Dicembre 2022   

 

Modulo percezione Sviluppo archi livello sportivo (L 7)       (gg.06) 
Esame fine modulo + esame recupero + esame di ripasso  
Dal 12 al 17 Dicembre 2022    Loc. Courmayeur 

 

Modulo insegnamento all’adulto        (gg.05)  
Dal 09 al 13 Gennaio 2023    Loc. La Thuile  

 

Modulo nivologia e autosoccorso        (gg.06) 
Esame fine modulo PROVA PFC-S                 
1° turno dal 16 al 21 Gennaio 2023    Loc. Courmayeur 
2° turno dal 23 al 28 Gennaio 2023     

 

Modulo freestyle (livello intermedio avanzato-sportivo) e coreografie    (gg.05) 
Esame fine modulo + salto 
Dal 06 al 10 Febbraio 2023    Loc. Pila 

 



Modulo freeride (livello intermedio avanzato-sportivo)       (gg.05) 
Esame fine modulo  
1° turno dal 13 al 17 Febbraio 2023    Loc. Gressoney/Courmayeur 
2° turno dal 27 Febbraio al 3 Marzo 2023  

 

Modulo scivolamento        (gg.06) 
Snowboard- Telemark – Insegn. Disabili 
Dal 27 Marzo al 1 Aprile 2023    Loc. Pila  

 

Modulo correzione e ripasso livelli        (gg.06) 
Esame fine modulo + esami di recupero 
Dal 17 al 22 Aprile 2023    Loc. Breuil Cervinia  

                          

Esami finali tecnici/didattici e teorici 
24-25-26 Aprile 2023    Loc. Breuil Cervinia  (gg.03) 

 

B. Sezione teorico culturale  
Corso + esami  
modulo teorico-culturale  
Lezioni in presenza dal 26 al 30 Settembre 2022         
Esami dal 10 al 12 Ottobre 2022     Loc. Fenis 

 

 

 

Avvicinamento insegnamento dello sci – non compreso nel numero di giornate del corso  
Gli aspiranti maestri di sci alpino sono tenuti a praticare, presso una Scuola di sci autorizzata della Valle d’Aosta, 
nel periodo dal 26/12/22 al 30/03/2023 attività di pratica relativa alla didattica applicata, secondo le modalità che 
verranno impartite dall’AVMS/Collegio alle Direzioni delle Scuole di sci autorizzate della Valle d’Aosta. 

prova PFC-T        (gg. 01)  
Sono esonerati dalla sola prova PFC-T i candidati che nei 5 (cinque) anni precedenti la domanda, possono far valere 
una delle seguenti condizioni: 
- per gli uomini (sci alpino): un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 100 punti in almeno una delle discipline tecniche 
(slalom o slalom gigante); 
- per le donne (sci alpino): un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 85 punti in almeno una delle discipline tecniche 
(slalom o slalom gigante). 
L’attestato del punteggio acquisito deve essere rilasciato dalla Federazione nazionale di sci del Paese d’origine del 
candidato, per l’Italia dalla F.I.S.I. (per i candidati residenti in Valle d’Aosta, la certificazione potrà essere rilasciata 
anche dal competente Comitato Regionale F.I.S.I./A.S.I.V.A). 

 
 

Esame lingua francese per l’iscrizione ai soli fini Albo professionale Valle d’Aosta 

(L.R. 31/12/99 n. 44 e s.m.)           

 

N.B. Il calendario programmato potrà subire delle variazioni, per questioni organizzative e soprattutto per via 
delle condizioni climatico/ambientali; le variazioni verranno tempestivamente segnalate ai corsisti in formazione 

dalla scrivente Associazione/Collegio tramite l’apposito Registro Elettronico. 
Si precisa che alcuni moduli formativi saranno sviluppati anche in lingua inglese. 

 

 


