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INCONTRO CON LA COMMISSIONE
SVILUPPO KENDO
WEBINAR RISERVATO AGLI ISTRUTTORI ED
ALLENATORI
FEBBRAIO 2021

INFORMAZIONI EVENTO
La Commissione Tecnica Sviluppo Kendo organizza un incontro online riservato agli istruttori
e allenatori sul tema: “Esami Kendo: punti fondamentali per i passaggi di grado e loro
valutazione”. Seguiranno poi, sempre online, 2 successivi webinar (durante questo primo
quadrimestre 2021).
La partecipazione ai webinar è riservata a:
- Istruttori e agli Allenatori qualificati (vedere punto 1)
- Istruttori in fase di riqualifica (vedere punto 2)
- Istruttori in fase di qualifica (vedere punto 3)
NOTA: Per gli Allenatori “in formazione” verrà applicato ulteriore specifico percorso.
PUNTO 1: (Istruttori e agli Allenatori qualificati)
La partecipazione ai 3 webinar è libera, ma non idonea al fine dell’obbligo formativo annuale
per il mantenimento della qualifica ove necessario
PUNTO 2: (Istruttori in fase di riqualifica)
Per gli istruttori con qualifica sospesa che abbiano attivato la procedura di reinserimento
nell’albo insegnanti (Articolo 53 del Regolamento Organico pubblicato sul sito federale) la
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partecipazione ai 3 webinar programmati sino ad aprile 2021 (ovvero a due di essi ed ulteriore
webinar indicato dalla segreteria) equivarrà all’aver frequentato un seminario in presenza
qualificante
Si ricorda che per completare l’iter di riacquisizione della qualifica sarà necessario partecipare
necessariamente in presenza ad un seminario riservato agli istruttori.
PUNTO 3: (Istruttori in fase di qualifica)
Per gli istruttori che abbiano attivato il percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di
istruttore (con specifica mail inviata alla Segreteria, Articolo 49 del Regolamento Organico
pubblicato sul sito federale) la partecipazione ai 3 webinar programmati sino ad aprile 2021
(ovvero a due di essi ed ulteriore webinar indicato dalla segreteria) equivarrà all’aver
frequentato un seminario in presenza qualificante (parte pratica) dei tre previsti (Articolo 50
del Regolamento Organico pubblicato sul sito federale).
Si ricorda che per completare l’iter di acquisizione della qualifica è necessario partecipare od
aver partecipato in presenza ad altri 2 stages di formazione federale.

Il 1° webinar si svolgerà il:

28 febbraio 2021

17:30 – 19:00

I webinar verranno condotti sulla piattaforma Zoom, fruibile da computer, tablet o
smartphone.

ISCRIZIONE
La partecipazione ai webinar, prevista a titolo gratuito, è subordinata alla preventiva iscrizione
da

effettuarsi

on-line

sul

sito

CIK,

tramite

la

propria

società,

(https://confederazioneitalianakendo.it/), secondo le seguenti scadenze:
Dal 16 Febbraio 2021 al 25 Febbraio 2021
Dopo la scadenza, verrà inviato a ciascun iscritto il codice per partecipare all’incontro online
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REFERENTI
Gestione webinar

Iscrizioni

Laura IMPERIALE

Tiziana PIANTATO

Segreteria Kendo

Segreteria Centrale

cell. 3471368458
email: segreteria.kendo@kendo-cik.it
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