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Alla Cortese Attenzione dei Presidenti 

        delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 
        c/o Loro sedi  

 

Comunicazione N.RO 22/20 

OGGETTO: Corsi ed esami Tecnici Federali FIFD 2020-2021 e richiesta di disponibilità strutture 
Rev.00 del 30.10.2020 

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD affiliate,  

la Commissione Sviluppo e Scuola (CSS), su mandato del Consiglio del Federale, intende illustrare 
sinteticamente le modalità generali di svolgimento dei corsi di I, II e III livello 2020-2021 per Tecnici Federali 
FIFD e richiedere la disponibilità ad ospitare le sessioni in presenza degli stessi. 

Corsi Tecnici Federali ed esami  

Stanti le recenti evoluzioni della pandemia da COVID–19, risulta impossibile organizzare da parte di FIFD i 
corsi e gli esami per i Tecnici Federali con le consuete modalità. 

Per tale motivo si è deciso di organizzare i corsi secondo le seguenti modalità: 

 PARTE 1 – Didattica da remoto con lezioni on-line dei moduli teorici che verranno affrontati per ogni 
livello (autunno – inverno 2020) 

 PARTE 2 – Lezione in presenza per i moduli pratici per ogni livello (primavera - estate 2021) 

 ESAMI – Suddivisi come segue (primavera - estate 2021): 

 Esame teorico con verifica on-line 

 Esame pratico in presenza 

Nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi di iscrizione della parte 1 con i relativi dettagli riguardanti le 
date, gli orari, costi, moduli, etc.  

La Parte 2 e gli esami si rimandano a futuri aggiornamenti che seguiranno necessariamente l’andamento 
dell’evoluzione epidemiologica in Italia. 
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Richiesta ad ospitare le parti in presenza 

La CSS intende anticipare la programmazione della Parte 2 e degli esami chiede a tutte le ASD affiliate a 
FIFD di manifestare la propria disponibilità ad ospitare le lezioni pratiche e gli esami in presenza ENTRO 
MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2020 compilando il form al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1l50UeKBXAOafP6TZIonGsgqxH6IowwEwcMbL8Q7rcDk/edit  

La Commissione è ben consapevole delle numerose incognite dei prossimi mesi, tuttavia manifestare la 
propria disponibilità sarà di grande aiuto per la programmazione e la riuscita dei corsi per Tecnici Federali. 

Per dubbi e domande sulla compilazione del modulo contattare sviluppo@fifd.it 

Confidando nella vostra collaborazione, ringraziamo per l'attenzione.  

 

Bergamo, 30.10.2020          

Il segretario CRN e CSS 
(Gregorio Carminati) 

 


