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CU 16 del 27/04/2021 

 

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI ESPERTI FORMATORI, AD INTEGRAZIONE DEL CORPO DOCENTI, PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI STUDI,  

PER I CORSI DI FORMAZIONE DI 1°-2°-3° LIVELLO H.P. 

 

In riferimento all’oggetto, si emana il presente “Avviso di selezione”, per titoli comparativi, 

finalizzato al reclutamento di nuovi formatori per l’incremento del corpo docenti ai fini della 

attuazione dei Corsi di Formazione per Allenatori di Hockey Pista dei livelli 1°-2°-3°.  

REQUISITI DI ACCESSO 

Titoli culturali generali 

Possesso di almeno del diploma di istruzione secondaria di II grado  

 

Titoli professionali pertinenti all’incarico: 

(Possesso di almeno n. 1 titoli tra quelli sotto riportati) 

1. Qualifica di Tecnico di 4° Livello europeo  

2. Qualifica di Allenatore di 3° livello Hockey Pista 

3. Qualifica di Allenatore di 2° livello Hockey Pista 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali possedute secondo i criteri di 

attribuzione dei punteggi riportati nella tabella allegata. 

All’attribuzione del punteggio complessivo concorrerà l’esito di un colloquio che il 

candidato sosterrà con la commissione di valutazione. 

Il colloquio servirà a confermare le abilità relazionali e motivazionali, una efficace capacità 

di comunicazione e le potenzialità di ideazione e progettazione di prodotti innovativi.  
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Al colloquio verrà attribuito un punteggio max di 48 punti, così articolati: 

- Relazione tematica presentata e coerenza della proposta progettuale; 

- Validità dell’articolazione delle tematiche proposte e dell’articolazione dei contenuti 

all’interno delle ore programmate; 

- Gestione metodologica delle attività proposte (presenza di azioni innovative, qualità dei 

materiali messi a disposizione), 

- Gestione della comunicazione interpersonale. 

A puro titolo indicativo si evidenzia che gli argomenti/contenuti potranno riguardare le 

seguenti Aree: Area generale - Area Tecnica - Area Tattica - Area Fisico-Atletica -Area 

Metodologica - Area psico-pedagogica Altro (a propria scelta).  

Pertanto, i candidati dovranno:  

- Indicare la/le Area/e prescelta/e ed il/i relativo/i argomento/i contenuto/i da voler 

trattare;  

- Dimostrare di saper impostare una lezione riguardante l’area prescelta e di saper 

esporre i relativi contenuti con adeguate capacità comunicative e chiarezza;  

- Produrre materiale adeguato di supporto didattico alla lezione da sostenere (Dispense, 

testi scritti, bibliografie, materiale audiovisivo e quant’alto possa essere di ausilio 

all’intervento didattico). 

Al fine di procedere alla valutazione dei titoli, si insedierà una Commissione giudicatrice, 

così costituita da: 

- Direttore Siri HP 

- V. Direttore Siri HP 

- Rappresentante Settore Tecnico HP 

- Docente Universitario di Scienze Motorie 

- Responsabile Squadre Nazionali HP 

La Commissione, in ossequio ai principi prima esposti: 

- Accerterà le istanze pervenute per l’attribuzione dell’idoneità alla docenza; 

- Valuterà i relativi titoli ed esperienze; 

- Procederà all’accertamento delle competenze maturate in seguito al colloquio. 

La valutazione dei candidati sarà, quindi, costituita da una quota afferente al possesso dei 

titoli ed esperienze (titoli culturali, titoli professionali specifici, esperienze professionali, 

pubblicazioni pertinenti, competenze informatiche, ecc…), pari al 52% del punteggio totale 

e da una quota determinata dagli esiti del colloquio, pari al 48% del totale. 
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Sarà ammesso alla fase del colloquio il candidato che avrà raggiunto, nella tabella di 

valutazione dei titoli culturali ed esperienze professionali, un punteggio minimo pari a 12. 

I candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice saranno poi proposti al CF che 

potrà procedere a nominare i nuovi candidati “Docenti HP”, oltre a quelli utilizzati nei corsi 

di formazione effettuati in precedenza.  

I docenti nominati dal CF dovranno essere disponibili a frequentare le iniziative di 

formazione organizzate da FISR, SIRI HP, Scuola dello Sport, Coni ed altri Enti/Organizzazioni, 

riconosciuti dalla FISR, idonei e adeguati alla formazione della figura in questione.  

Per quanto sopra, ogni candidato dovrà trasmettere alla SIRI HP l’argomento/contenuto da 

voler trattare, oltre al proprio Curriculum Vitae e Sportivo dell’attività complessivamente 

svolta. 

Il compenso orario è di € 50,00, fino ad un massimo di 200.00 € giornaliere complessivi e 

onnicomprensivi, al netto delle spese di viaggio documentate, per l’attività effettuata in 

presenza. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

effettivamente svolte. Nulla sarà dovuto ai docenti per la eventuale partecipazione alle 

riunioni programmate in Didattica a Distanza.  

Le istanze di partecipazione devono essere indirizzate alla SIRI HP ed inviate esclusivamente 

per mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail: siri@fisr.it riportando nell’oggetto la dicitura 

“CANDIDATURA docenza formazione di 1°-2°-3° Livello”, entro e non oltre le ore 17.00 del 

11.06.2021. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 

Alla domanda (Allegato 1), debitamente firmata (scansionata con firma autografa), 

dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l’inammissibilità 

della candidatura: 

-Curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato (Allegato 2);  

-Tabella di valutazione/autovalutazione debitamente compilata e firmata (Allegato 3). 

In caso di più domande, si procederà alla valutazione comparativa delle candidature 

pervenute e del colloquio sostenuto da ciascun partecipante.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web: https://www.fisr.it 
 

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                               (Angelo Iezzi) 

ALLEGATI: 

- Modulo di candidatura; 

- Modello Curriculum vitae in formato europeo; 

- Tabella di valutazione/autovalutazione dei titoli/esperienze. 

mailto:siri@fisr.it
https://www.fisr.it/
https://www.fisr.it/
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ALLEGATO 1 

 

 

 
Spett. FISR 

E mail: siri@fisr.it 

 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

ESPERTI FORMATORI, AD INTEGRAZIONE DEL CORPO DOCENTI, PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI STUDI,  

PER I CORSI DI FORMAZIONE DI 1°-2°-3° LIVELLO DI HOCKEY PISTA 

 

 

 

Visto l’Avviso di selezione del ____________________,  

 

Il sottoscritto  

Nato a ______________________ il ________________________      CF ____________________________ 

Residente a ____________________________ alla via ________________________________   N _______ 

_____________________________   _________________________________ 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di DOCENTE, di cui all’Avviso in oggetto, per i sotto riportati percorsi 

formativi: 

 

 

  Formazione di 1° LIVELLO 

  Formazione di 2° LIVELLO 

  Formazione di 3° LIVELLO 
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In relazione alle sotto riportate aree: 

(barrare l’area/le aree per la quale/le quali si intende avanzare la propria candidatura)   

 

 
 DESCRIZIONE AREA DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI 

ARGOMENTI 

 AREA TECNICA  

 

 AREA TATTICA  

 

 AREA FISICO - ATLETICA  

 

 AREA METODOLOGICA  

 

 AREA PSICO-PADAGOGICA  

 

 ALTRA AREA (descrivere) 

_______________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di competenze informatiche. 

 

Si allegano: 

- Allegato 2 - Tabella di autovalutazione debitamente compilata e firmata 

- Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

 

 

 

 

DATA____________________________ 

 

 

FIRMA _____________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

 

 

 



 
8 

TABELLA VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE TITOLI  VALUTAZIONE 

TITOLI     C U L T U R A L I     (max 26 punti)     

Titoli culturali generali 
Pun. Tot. Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura della 

Commission
e Unit. parziale 

Laurea Magistrale Sc. Mot.  Diploma ISEF   5 

 

  

Laurea Vecchio Ordinamento /specialistica   4     

Laurea Triennale S. Mot. O non pertinente   3     

Maturità ad indirizzo sportivo   2     

Diploma di istruzione secondaria di II grado   1     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   5     

Titoli culturali specifici         

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento HP di 
durata almeno di 7 ore 

                    
P.1x corso               

5 
5     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   5     

Titoli Professionali pertinenti all' Incarico         

Tecnico di Quarto Livello Europeo   6     

Tecnico di Terzo livello  HP   5     

Tecnico di Secondo livello HP   4     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   6     

Pubblicazioni         

Pubblicazioni HP (articoli o saggi) P.0,5 x pub 4     

Pubb. Monografiche di ricerca HP P. 3 x pub 6     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   10     

E S P E R I E N Z E      P R O F E S S I O N A L I    
(max 26 punti) 

    

Esperienze Professionali in qualità di 
allenatore 

        

Allenatore/CT Nazionale Italiana   6     

Allenatore Serie A1   (min. 1 Stg)    5     

Allenatore Serie A2 (min 1 stg)   4     

Allenatore Serie A Femminile (min. 1 stg)   3     

Allenatore serie B e Giovanile  (min1 stg)    2     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   6     

Esperienze Professionali in qualità di 
giocatore 

        

Vittoria Campionato del Mondo con le Nazionali o coppa 
intercontinentale con club 

  3     

Vittoria Campionato Europeo con le Nazionali o coppe   2     
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europee con il club 

Vittoria scudetto o coppa Italia A1   1     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   4     
Esperienze Professionali in qualità di docente         

Esperienze di docenza hockey pista P.0,5x inc. 4     

Esperienze di docenza a favore di portieri di Hockey P.0,5x inc. 4     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   8     
Risultati ottenuti in qualità di Allenatore         

Vittoria Camp. del mondo con nazionali, o coppa 
intercontinentale con club 

  6     

Vittoria  Europeo con Nazionali o coppe europee con club   5     

Vittoria scudetto o coppa Italia A1   4     

Promozione da A2 ad A1    3     

Promozione da B ad A2  o vittoria scudetti/Coppa Italia 
Femm. oGiovanili 

  2     

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE   8     

C O L L O Q U I O     (max 48 punti)     
Relazione tematica presentata e coerenza della proposta 
progettuale 

0 - 12 12     

Validità delle tematiche e dei contenuti per le ore 
programmate 

0 - 12 12     

Gestione Metodologica attività (azioni nnovative e qualità 
dei materiali proposti) 

0 - 12 12     

Gestione della comunicazione interpersonale 0 - 12 12     

PUNTEGGIO MAX 48       

Totali 48   0   

 


