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 FORMAZIONE CSI 
Guida all’orientamento dei corsi di formazione e delle 

qualifiche sportive CSI 

Il sistema delle qualifiche del CSI denominato PerCORSI rappresenta l’adeguamento dei percorsi formativi del Centro 
sportivo italiano al sistema delle qualifiche SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive) adottato dal CONI e da 
Sport e Salute. Tale sistema è stato realizzato nel rispetto del cambiamento che sta avvenendo in ambito europeo in 
tutte le professioni attualmente non regolamentate e che condurranno all’adozione di un Quadro Europeo di 
Qualifiche (EQF) e alla creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la formazione (ECVET). 

LIVELLI FORMATIVI CSI - QUALIFICHE 
QUALIFICA TIPOLOGIA COME SI OTTIENE 

1° livello (cod. tesseramento Q1) Qualifica di Allenatore, Istruttore, 
Arbitro/giudice di gara, Animatore, 
Giudice sportivo 

Si acquisisce frequentando un Corso 
di base organizzato dai comitati 
territoriali secondo le direttive 
Nazionali. 

2° LIVELLO (cod. tesseramento Q2) Qualifica di Allenatore nazionale, 
Esperto della materia, Maestro, 
Amministratore della giustizia 
sportiva, Esperto arbitrale. 

Si acquisisce frequentando corsi di 
specializzazione nazionali e/o 
territoriali, previsti per alcune 
discipline, riconosciuti dalla 
Formazione Nazionale - Scuola 
Tecnici o per crediti formativi 
maturati presso il CSI o anche presso 
altre agenzie formative. 

3° LIVELLO (cod. tesseramento Q3) Qualifica di formatore (territoriale e 
nazionale) 

Si acquisisce per crediti formativi 
(certificazione delle conoscenze e 
delle abilità individuali) e per corsi 
specifici organizzati dalla Formazione 
Nazionale - Scuola Tecnici. 

QUALIFICA codice AQ (Attesa di 
qualifica) 

Aspirante allenatore, aspirante 
animatore; aspirante istruttore, 
aspirante arbitro/giudice di gara, etc. 

Si acquisisce frequentando un Corso 
di base organizzato dai comitati 
territoriali secondo le direttive 
Nazionali - qualifica aperta ai minori 
(16-17 anni). 

CONSEGUIMENTO QUALIFICHE SPORTIVE 
I corsi di formazione sono organizzati secondo le direttive della Scuola Tecnici CSI e strutturati in base alle indicazioni 
del documento PerCorsi, differenziato in base alla disciplina sportiva. Tale strumento rappresenta un sistema che 
consente di definire in modo chiaro i livelli formativi degli operatori sportivi CSI, distinti in base al tipo di attività e alle 
competenze necessarie per svolgere i ruoli di allenatore, animatore, arbitro/giudice di gare e giudice sportivo.  
Tutti i corsi, per essere riconosciuti e ritenuti validi, dovranno essere inseriti nella piattaforma CeAF (certificazione 
attività formativa) e le iscrizioni, di conseguenza, dovranno essere completate direttamente su tale piattaforma.  

Al termine dei percorsi formativi i nuovi qualificati dovranno accedere alla piattaforma MyCSI (disponibile 
gratuitamente sugli store digitali e sul sito www.mycsi.it) e creare il proprio account. Il sistema MyCSI permette di 
tenere sotto controllo i propri tesseramenti, le qualifiche e gli aggiornamenti oltre a consentire il pagamento delle 
quote di Iscrizione al Registro Nazionale come specificato di seguito.  
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail.  Il sistema, dopo aver 
verificato la validità dei dati inseriti con quelli della banca dati del tesseramento online CSI, provvederà ad inviare una 
e-mail con password provvisoria, con cui sarà possibile completare l’accesso all’area riservata. 
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RICONOSCIMENTO QUALIFICHE SPORTIVE – PARIFICHE ISTRUTTORI 
Per coloro che sono già in possesso di una qualifica tecnica relativa alla propria disciplina sportiva, sarà possibile 
richiedere il riconoscimento della corrispettiva qualifica CSI.  
La procedura per il riconoscimento delle qualifiche sportive deve avvenire tramite l’iscrizione alla piattaforma MyCSI 
(disponibile gratuitamente sugli store digitali e sul sito www.mycsi.it) attraverso la procedura sotto la voce 
“Riconoscimento titoli tecnici”. 
A completamento della procedura dovrà essere corrisposta, sempre tramite app MyCSI, la quota di riconoscimento 
comprensiva della quota di iscrizione al registro, differente per le diverse discipline (vedi tabella codici specifica – 
colonna quote riconoscimento). Le quote sono state stabilite dal consiglio nazionale del 25-26 novembre 2022. 
Tutte le informazioni per il riconoscimento possono essere reperite sul sito del Comitato Territoriale CSI di Trento 
www.csitrento.it/go/riconoscimentoqualifiche 

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE OPERATORI SPORTIVI 
Il Registro Nazionale Operatori Sportivi è il registro riconosciuto dal CONI e da Sport e Salute ed è importante anche 
per la compilazione del registro 2.0 delle società sportive; inoltre, l’iscrizione al registro è indispensabile per i tecnici 
che ricevono compensi a carattere sportivo (prestazione sportiva dilettantistica. Legge 398 e succ.). 
L’iscrizione al Registro Nazionale Operatori avviene su richiesta del singolo tecnico che partecipa ad uno specifico 
corso di formazione e consegue la relativa qualifica, oppure su richiesta di riconoscimento di una qualifica 
precedentemente conseguita presso altro Ente di Promozione Sportiva o Federazione. 
Per mantenere l’iscrizione al registro, è necessario corrispondere una quota di iscrizione, differente in base alle 
discipline sportive, secondo quanto viene deliberato dagli Organi del Centro Sportivo Italiano. 
La quota potrà essere pagata nel periodo 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà valida per l’anno solare in 
corso. 
REINTEGRO QUALIFICA 
Qualora un tecnico qualificato attraverso corso di formazione CSI, per qualsiasi ragione, volesse rientrare nel Registro 
Nazionale Operatori dopo un periodo di assenza, potrà chiedere il reintegro. Il tecnico dovrà pagare la quota di 
iscrizione al registro prevista nell’anno in corso e dovrà obbligatoriamente partecipare ad un corso di formazione 
denominato ”corso recupero qualifica” di almeno 10 ore organizzato dal Comitato territoriale e/o regionale o dalla 
Formazione Nazionale (su piattaforma e-learning CSI Academy). 
N.B. Per giudici non è prevista nessuna quota di iscrizione al registro. 

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA CSI 
Le qualifiche acquisite tramite corsi organizzati dai comitati territoriali e/o nazionali sono permanenti. 
Per il mantenimento della qualifica, il tecnico è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai Comitati 
CSI territoriali, regionali e dalla Presidenza Nazionale. Si specifica che tali aggiornamenti possono essere di natura 
trasversale e dunque non necessariamente inerenti alla propria disciplina. 
Anche gli aggiornamenti, così come i corsi completi, devono essere caricati su portale CEAF come Incontro/clinic/corso 
di aggiornamento (rinnovo qualifiche). 
L’aggiornamento delle qualifiche avrà una scadenza annuale e dovrà essere rinnovata, attraverso la partecipazione a 
corsi di formazione specifici della durata di 5 ore annue, che potranno essere erogate nelle diverse modalità: e-
learning/webinar/presenza.  
Nel certificato di qualifica, è chiaramente indicata la data di scadenza, entro cui il tecnico deve partecipare al monte 
ore di formazione stabilito. Un contatore indica quante ore di formazione il tecnico ha già ottenuto per l’anno in 
corso. Al raggiungimento delle 5 ore, la scadenza dell’aggiornamento verrà automaticamente spostata alla fine 
dell’anno successivo a quello in corso.  
Le ore superiori a quelle necessarie per il mantenimento della qualifica, non potranno essere conteggiate per gli anni 
successivi. Il contatore, quindi, si azzererà in automatico alla fine di ogni anno.  
RICONOSCIMENTO CORSI DI FORMAZIONE DI ALTRI ENTI AI FINI DI AGGIORNAMENTO 
Solo per le discipline che non prevedono corsi di aggiornamento CSI territoriale (es. atletica, pallavolo, etc.) è possibile 
richiedere il riconoscimento di corsi di formazione erogati dalle Federazioni sportive e/o dal CONI facendone richiesta 
tramite mail all’indirizzo formazione@csitrento.it e allegando l’attestato di partecipazione dove si evinca la data e il 
monte ore frequentato. 
N.B. Le Commissioni regionali di disciplina possono integrare le modalità di aggiornamento in base alle esigenze 
tecniche. Si veda l’allegato relativo alla propria disciplina. 


