15 settembre 2019

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA
DI ISTRUTTORE DA PARTE DELLO CSEN

________________________________________________________________________
CHI DEVE CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO

Tutti gli istruttori che hanno conseguito la qualifica entro il 2018 devono richiedere il riconoscimento
del titolo acquisito da parte dello CSEN.
Sono esclusi gli istruttori che hanno già conseguito la qualifica attraverso il corso di formazione
organizzato in collaborazione con lo CSEN.
Per poter accedere alla procedura di riconoscimento occorre innanzi tutto ESSERE TESSERATI con lo
CSEN per l’anno in corso. Verificare quindi con la propria società l’avvenuto tesseramento con lo CSEN
e, nel caso, effettuare urgentemente l’iscrizione.

________________________________________________________________________
COSA PREVEDE IL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento, una volta completato, prevede il rilascio del diploma senza oneri per gli istruttori.
Il riconoscimento NON prevede il rilascio del tesserino di istruttore. Chi fosse interessato anche al
tesserino dovrà fare domanda alla segreteria CIK che raccoglierà tutte le richieste e le inoltrerà allo
CSEN alla chiusura della procedura di verifica dei dati (vedi pag. 2).
Il costo del tesserino, pari a 25€, dovrà essere versato direttamente allo CSEN. Dettagli per il pagamento
verranno forniti ai diretti interessati dopo la richiesta.
Si ricorda che il rilascio del tesserino NON è obbligatorio MA è indispensabile per essere iscritti all’Albo
Istruttori CONI e poter godere delle agevolazioni fiscali previste in caso si usufruisse di rimborsi da
parte della società.
La validità del tesserino è annuale (1/1 - 31/12/2019).
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________________________________________________________________________
PROCEDURA ON-LINE PER IL CONTROLLO E L’AGGIORNAMENTO DEI DATI RICHIESTI AI FINI
DEL RICONOSCIMENTO
La procedura è disponibile nel sito www.confederazioneitalianakendo.it nella sezione
AREA RISERVATA -> opzione PRATICANTI.
Dopo aver effettuato l’accesso protetto, cliccare sul pulsante MODIFICA DATI PERSONALI (in alto a dx)
Verificare la correttezza o modificare, dove necessario, i seguenti dati:
‐

indirizzo di residenza *

‐

codice fiscale *

‐

indirizzo email

‐

contatto telefonico

NB: * campi obbligatori
La procedura può essere utilizzata accedendo da browser su computer, tablet o smartphone e sarà
attiva dal 15 settembre al 30 settembre .
Alla chiusura, la CIK provvederà all’inoltro dei dati allo CSEN che, dopo le opportune verifiche sui
tesseramenti, procederà con il riconoscimento dei titoli ed il rilascio dei diplomi.
Per ulteriori informazioni: segreteria@kendo-cik.it
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