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L’area formativa per il rilascio di qualifiche tecniche viene suddivisa in base alle 

competenze che il professionista acquisisce nel settore cinofilia soccorso sportivo in 

acqua. 

I livelli di formazione sono suddivisi nel seguente modo: 

•    Tecnico di primo livello (TSSPORTA1) 

•   Tecnico di secondo livello (TSSPORTA2) 

•   Tecnico di terzo livello (TSSPORTA3) 

•   Giudice di gara disciplina Soccorso Sportivo in acqua 

•   Formatore 

I Corsi di formazione per l’abilitazione ed il riconoscimento delle qualifiche relative al 

presente disciplinare sono tenuti dai Formatori e Istruttori/Educatori cinofili con qualifica 

di “tecnico di disciplina” che hanno ottenuto l’abilitazione secondo i criteri esposti nel 

disciplinare del mantenimento qualifiche. 

La richiesta di autorizzazione di un Corso di formazione per “Tecnico di Soccorso Sportivo 

in Acqua” deve essere inviata almeno un mese prima dell’inizio del corso, tramite 

apposito modulo, al Referente Nazionale di disciplina che dopo aver valutato la pratica 

con esito (nulla osta) positivo la inoltrerà all’Ufficio Formazione Nazionale che rilascerà 

un numero di codice del Corso per il successivo inoltro al Comitato Provinciale 

competente.  

Il Codice dovrà essere conservato e indicato nel nulla osta redatto dal Referente 

Nazionale di disciplina e per la richiesta, a fine corso, delle qualifiche tecniche, (Diploma e 

Tesserino Tecnico. 

Il Codice è unico e conferma la reale autorizzazione del corso da parte del C.S.E.N al fine 

di essere anche pubblicizzato attraverso i consueti e tradizionali canali pubblicitari. 

Nella locandina pubblicitaria va sempre riportato: 

- Il logo CSEN 

- Il logo CSEN di disciplina 

- Il logo dell’associazione con la dicitura “riservato ai soci del CSEN” 

- Indicazione del rilascio a fine Corso superato con esito favorevole del Diploma e 

Tesserino Tecnico 

- Il luogo, la data di inizio del corso ed i nominativi dei Docenti in stato “Attivo” 

 

Non va indicato il costo in quanto la locandina potrebbe essere confusa per una 

locandina commerciale. 

Per il mantenimento delle qualifiche tecniche sopra citate in stato “ATTIVO”, si fa 

riferimento al disciplinare mantenimento qualifiche.  

 

Eventuali procedure difformi dal presente disciplinare adottate dagli Organizzatori 

saranno ritenute nulle e non riconosciute, mediante segnalazione all’Ufficio Formazione 

del C.S.E.N E ALLA PRESIDENZA NAZIONALE, per l’opportuno seguito.  

 

 

 



TECNICO DI SOCCORSO SPORTIVO IN ACQUA – PRIMO LIVELLO (TSSPORTA1) 

Per accedere al corso di tecnico primo livello occorre avere i seguenti requisiti minimi: 

• Qualifica di Educatore Cinofilo o superiore 

• Comprovata capacità alle attività natatorie 

• Fare parte di una Associazione affiliata al C.S.E.N 

• Essere in regola con il tesseramento C.S.E.N dell’anno in corso 

• Possono partecipare direttamente a questo livello formativo: 

- I Tesserati delle Associazioni affiliate che si sono particolarmente distinti 

ottenendo meriti sportivi fondati da pluriennale attività ed esperienza nel 

campo del Soccorso in acqua con supporto cinofilo  

- I Tesserati delle Associazioni affiliate che hanno conseguito in maniera “più 

che sufficiente” i vari riconoscimenti per le attività sportive previste dai 

Regolamenti (Brevetti sportivi – Gare) 

- I Tesserati delle Associazioni che presenteranno eventuali documenti da 

ritenere equipollenti per i meriti sportivi sopra citati e/o “conversione”  

Le ipotesi sopra elencate dovranno essere sottoposte alla insindacabile valutazione, caso 

per caso, del Responsabile Nazionale di disciplina coadiuvato da un Istruttore Cinofilo – 

Tecnico terzo livello soccorso sportivo in acqua in stato “Attivo”. 

Gli stessi potranno indicare anche eventuali percorsi integrativi al fine del conseguimento 

della qualifica relativa. 

Svolgimento del Corso Tecnico 1 Livello (TSSPORTA1) – Una giornata (8 ore) 

Argomenti del Corso: 

Modulo teoria 

• Regolamento di disciplina 

• Aspetti logistici e organizzativi della disciplina 

• Comunicazione interspecifica e intraspecifica 

• Comportamento e apprendimento 

Modulo pratica 

• Prova di acquaticità 

• Corretto avvicinamento all’acqua 

• Prove ed impostazione brevetti sportivi di primo e secondo livello 

Esame finale: prevista una prova scritta, orale e pratica 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNICO DI SOCCORSO SPORTIVO IN ACQUA – SECONDO LIVELLO (TSSPORTA2) 

Per accedere al corso di tecnico secondo livello occorre avere i seguenti requisiti minimi: 

• Qualifica di tecnico di primo livello 

• Comprovata capacità alle attività natatorie 

• Fare parte di una Associazione affiliata al C.S.E.N 

• Essere in regola con il tesseramento C.S.E.N dell’anno in corso 

• Possono partecipare direttamente a questo livello formativo: 

- I Tesserati delle Associazioni affiliate che si sono particolarmente distinti 

ottenendo meriti sportivi fondati da pluriennale attività ed esperienza nel 

campo del Soccorso in acqua con supporto cinofilo  

- I Tesserati delle Associazioni affiliate che hanno conseguito in maniera “più 

che sufficiente” i vari riconoscimenti per le attività sportive previste dai 

Regolamenti (Brevetti sportivi – Gare) 

- I Tesserati delle Associazioni che presenteranno eventuali documenti da 

ritenere equipollenti per i meriti sportivi sopra citati e/o “conversione”  

Le ipotesi sopra elencate dovranno essere sottoposte alla insindacabile valutazione, caso 

per caso, del Responsabile Nazionale di disciplina coadiuvato da un Istruttore Cinofilo – 

Tecnico terzo livello soccorso sportivo in acqua in stato “Attivo”. 

Gli stessi potranno indicare anche eventuali percorsi integrativi al fine del conseguimento 

della qualifica relativa. 

Svolgimento del Corso Tecnico 2° Livello (TSSPORTA2) – Una giornata (8 ore) 

Argomenti del Corso: 

Modulo teoria 

• Regolamento di disciplina – criteri di giudizio 

• Gestione della segreteria di campo 

• Organizzazione di attività formative e didattiche (Assistenza all’Istruttore) 

• Preparazione del binomio alle attività legate alla disciplina 

• Tecniche di apprendimento e condizionamento 

Modulo pratica 

• Verifica prova di acquaticità 

• Riporto – Apporto di oggetti 

• Interazione con il figurante 

• Interazione con il natante/gommone 

• Condotta a guinzaglio e senza 

• Prove ed impostazione brevetti sportivi di terzo livello 

Esame finale: prevista una prova scritta, orale e pratica 

 

 



TECNICO DI SOCCORSO SPORTIVO IN ACQUA – TERZO LIVELLO (TSSPORTA3) 

Per accedere al corso di tecnico terzo livello occorre avere i seguenti requisiti minimi: 

• Qualifica di tecnico di secondo livello 

• Comprovata capacità alle attività natatorie 

• Fare parte di una Associazione affiliata al C.S.E.N 

• Essere in regola con il tesseramento C.S.E.N dell’anno in corso 

• Possono partecipare direttamente a questo livello formativo: 

- I Tesserati delle Associazioni affiliate che si sono particolarmente distinti 

ottenendo meriti sportivi fondati da pluriennale attività ed esperienza nel 

campo del Soccorso in acqua con supporto cinofilo  

- I Tesserati delle Associazioni affiliate che hanno conseguito in maniera “più 

che sufficiente” i vari riconoscimenti per le attività sportive previste dai 

Regolamenti (Brevetti sportivi – Gare) 

- I Tesserati delle Associazioni che presenteranno eventuali documenti da 

ritenere equipollenti per i meriti sportivi sopra citati e/o “conversione”  

Le ipotesi sopra elencate dovranno essere sottoposte alla insindacabile valutazione, caso 

per caso, del Responsabile Nazionale di disciplina coadiuvato da un Istruttore Cinofilo – 

Tecnico terzo livello soccorso sportivo in acqua in stato “Attivo”. 

Gli stessi potranno indicare anche eventuali percorsi integrativi al fine del conseguimento 

della qualifica relativa. 

Svolgimento del Corso Tecnico 3° Livello (TSSPORTA3) – Una giornata (8 ore) 

Argomenti del Corso: 

Modulo teoria 

• Il Tecnico di salvataggio sportivo in acqua di terzo livello 

• Organizzazione di attività formative e didattiche avanzate 

• Regolamento di disciplina – Gare Nazionali 

• Metodologie e criteri di giudizio 

• Tecniche di addestramento (Metodo naturale, Lured training, Shaping, Clicker 

training) 

Modulo pratica 

• Verifica prova di acquaticità 

• Prove ed impostazione brevetti sportivi e gare 

Esame finale: prevista una prova scritta, orale e pratica 

 

IN CASO DI SUPERAMENTO FAVOREVOLE DEL CORSO DI RIFERIMENTO, VIENE 

RILASCIATO IL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO SU SEGNALAZIONE ED INVIO, A CURA 

DEL REFERENTE NAZIONALE DI DISCIPLINA, DEL VERBALE AL COMITATO DI 

APPARTENENZA DELLA ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIUDICE DI GARA DI DISCIPLINA SOCCORSO SPORTIVO IN ACQUA 

L’attivazione del Corso è vincolata alla verifica di reali esigenze tecniche e logistiche del 

settore, valutate dal Responsabile Nazionale di Disciplina, coadiuvato da due Istruttori 

Cinofili  

Per accedere al corso di Giudice di gara, una volta approvato occorre avere i seguenti 

requisiti minimi: 

• Qualifica di Istruttore Cinofilo da almeno 5 anni 

• Fare parte di una Associazione affiliata al C.S.E.N 

• Essere in regola con il tesseramento C.S.E.N dell’anno in corso 

 

La qualifica di Giudice di gara di disciplina potrà essere altresì rilasciata ai Tesserati 

Tecnici con comprovata pluriennale esperienza nel campo delle attività sportive, in base 

ad esigenze e/o carenze logistiche del settore. 

Il Referente Nazionale di disciplina, coadiuvato da due Istruttori Tecnici in stato “Attivo” 

con parere consultivo, valuterà l’opportunità di proporre la nomina al Personale 

prescelto; in caso di accettazione, l’interessato effettuerà l’affiancamento previsto con i 

Giudici esperti secondo i criteri citati nel presente regolamento 

  

Svolgimento del Corso: 

Modulo teoria 

- Regolamenti attività in vigore (Brevetti, Gare, Piccole taglie ecc.) 

- Criteri e metodologie di giudizio 

  

Modulo pratica 

• Due affiancamenti con i Giudici esperti designati alle sessioni di Brevetto 

• Colloquio tecnico con il Commissario di campo alle sessioni di Brevetto 

 

Svolgimento dell’esame: 

• Prova scritta concernente i Regolamenti 

• Relazione/Verbale dei Giudici esperti in affiancamento 

• Verbale del Responsabile Nazionale di disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATORE DI DISCIPLINA SOCCORSO SPORTIVO IN ACQUA 

In base a reali esigenze tecniche e logistiche del settore, valutate dal Responsabile 

nazionale di Specialità, coadiuvato da due Istruttori Cinofili, può essere attivata la 

procedura per la nomina di un “Formatore”. 

Ottenuta l’autorizzazione dall’Ufficio Formazione, saranno individuati i requisiti minimi e 

le competenze di eventuali interessati: 

- Qualifica di Istruttore Cinofilo -Tecnico di 3° Livello (TSSPORTA3) 

- Partecipazione in qualità di Docente, almeno a 4 eventi formativi – didattici, organizzati   

secondo i disciplinari riconosciuti in atto  

- Partecipazione agli eventi sportivi organizzati dalla disciplina 

- Fare parte di una Associazione affiliata al C.S.E.N 

- Essere in regola con il tesseramento C.S.E.N dell’anno in corso 

 

Considerate dunque le capacità e competenze già acquisite nel tempo e nei percorsi 

formativi precedenti, la valutazione finale consiste nelle seguenti valutazioni: 

• Valutazione sulle capacità tecniche formative del candidato da parte di 3 Istruttori 

Cinofili – Tecnici di terzo livello 

• Valutazione sulle capacità di relazione con potenziale e ipotetico gruppo di discenti 

• Valutazione sulle capacità organizzative per la promozione ed il proselitismo della 

disciplina 

• Colloquio tecnico e valutazione finale con il Responsabile nazionale di disciplina 

• Verbale/Relazione finale di attribuzione qualifica 

 

 


