Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
della Società Speleologica Italiana
Comitato Esecutivo Regionale – Sardegna

Primo Incontro di aggiornamento
per
Istruttori Esaminatori
Dorgali (NU)
21/22 Settembre 2019
Il Comitato Esecutivo Regionale (Sardegna) della CNSS-SSI, con la collaborazione del Centro
Speleo Archeologico Dorgali Vittorio Mazzella, organizza il Primo Incontro di aggiornamento
per Istruttori Esaminatori.
L’Incontro si svolgerà il 21 / 22 Settembre 2019 a Dorgali (NU) presso i locali ex P.O.A. in
via GIOVANNI XIII n° 6.
L’incontro prevede:



Una parte teorica, organizzata per la giornata Sabato Pomeriggio;
Una parte pratica dimostrativa, organizzata per la giornata di Domenica.

Il contributo per la partecipazione al corso è di €. 10,00 (da regolarizzare in loco).
L’incontro è aperto a tutti gli Istruttori di Tecnica Speleologica.
Sono invitati a prendere parte a questo primo incontro tutti gli Istruttori di
Tecnica Speleologica che intendono partecipare in qualità di esaminatori agli
esami di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori.
Gli aspiranti esaminatori sono tenuti a frequentare tanto la parte teorica quanto la parte
pratica; nel caso si partecipi a una sola parte dell'incontro non verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Finalità
L’incontro ha lo scopo di:




Divulgare gli elementi che caratterizzano la figura degli Istruttori di Tecnica
speleologica negli esami di qualifica per AI e IT;
Promuovere la gestione consapevole dei direttori delle scuole;
Incentivare lo sviluppo di metodi didattici efficaci e standardizzati.

Domanda di partecipazione
Tutti gli allievi, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere presentati dal proprio
Direttore di Scuola e/o dal Presidente del Gruppo di appartenenza.
Per poter partecipare al Corso, devono essere presentati i seguenti documenti:


Tessera SSI con bollino 2019 o la ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione SSI
per l’anno 2019;



Documento d’identità;



Domanda di partecipazione.

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 10 Settembre 2019 al seguente
indirizzo: danjmau@tiscali.it
(le domande di iscrizione possono essere scaricate dal sito: www.crss-sardegna.com

Per informazioni:
Mauro Contu
Roberto Cossu
Riccardo Mascia
Paolo Belluz
Paolo Seu
Paolo Desogus
Valeria Ritzu
Claudia Coni
Stefano Schintu
Pierpaolo Murgia
Luciano Testone

danjmau@tiscali.it
speleocossu@gmail.com
ricmas59@gmail.com
pbelluz@gmail.com
seupaolo@gmail.com
tutanpaolo@hotmail.com
v.ritzu@tiscali.it
claudia.coni@csc.sardegna.it
schintu.stefano@tiscali.it
pierpaolomurgia@tiscali.it
testone4@gmail.com

Il CER Sardegna
Paolo Desogus, Leo Fancello, Gianluca Serra, Giovanni Battista Lonis, Paolo Priami, Mauro
Contu, Paolo Belluz, Pierpaolo Murgia, Renato Deidda, Stefano Schintu, Claudia Coni.
Il Coordinatore Regionale
Mauro Contu

Programma
21 Settembre 2019 – Sabato
Ore 15:00 - 15:15


Iscrizioni

Ore 15:15


Esposizione delle finalità dell’incontro



La figura del Direttore di Scuola nelle varie fasi formative che
coinvolgono un gruppo speleologico

Ore 17:00 – 17:20

 Pausa
Ore 17:20 – 19,30


Le fasi dell’esame



La figura dell’esaminatore



L’approccio con l’esaminando

22 Settembre 2019 – Domenica
Ore 09:00 – 14:00


Esposizione ragionata delle manovre su corda



Elencazione della casistica degli errori più frequenti



Errori rimediabili ed errori non rimediabili



Analisi dei falsi miti, delle finte sicure e delle elucubrazioni mentali
(se preferite seghe mentali)



Tavola rotonda

Ore 17:00


Consegna attestati

