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Gentilissime, gentilissimi, 
alleghiamo file aggiornato del modulo per il tirocinio del corso Istruttore. 
Ricordiamo che quella per argomenti è una suddivisione di massima da rispettare per quanto possibile; qualora 
per ragioni logistiche gli allievi non riuscissero a praticare alcune attività speciali (es. nuoto sincronizzato), le 
relative ore potranno essere recuperate con altre attività (es. scuola nuoto) fermo restando l'obbligo di rispettare 
il monte ore complessivo. 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti 
 
Settore Istruzione Tecnica 
 
 



SCHEDA TIROCINIO CORSO ISTRUTTORE SEDE DI  _   

COGNOME E NOME TIROCINANTE  _   

SCUOLA NUOTO FEDERALE  _________________________________________________________________________  
 

ATTIVITA’ SUL CAMPO (Ore richieste) DATA ORE Firma Coordinatore SNF 

Organizzazione della scuola nuoto (2)    

    

Ginnastica educativa e prenatatoria (2)    

    

Ambientamento e acquaticità (10)    

    

    

    

    

    

Galleggiamenti e spostamenti, posture e propulsione (10)    

    

    

    

    

    

La locomozione in acqua e i 4 stili canonici (16)    

    

    

    

    

Tecnica e didattica delle 4 nuotate regolamentari (16)    

    

    

    

    

    

Pallanuoto in corsia (2)    

    

    

Nuoto sincronizzato in corsia (2)    

    

    

Nuoto per salvamento in corsia (2)    

    

    

 
  



 
 

ATTIVITA’ SUL CAMPO (Ore richieste) DATA ORE Firma Coordinatore SNF 

Cenni di attività per gestanti (2)    

    

    

Cenni di attività neonatale (2)    

    

    

Cenni di attività prescolare (2)    

    

    

Cenni di attività di persone con disabilità (2)    

    

    

Cenni di attività per adulti e terza/quarta età (2)    

    

    

Cenni di fitness in acqua (2)    

    

    

    

    Si dichiara che il presente tirocinante ha partecipato per un numero di ___________ ore. 

 
 

 
 

TIMBRO 
SNF 

 
Data _ 

Il Responsabile SNF (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) 

 
 

 

 
Firma    
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