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Padova, li 21/06/2012 A tutte le A.S. della regione 
Prot. 0397 Agli aspiranti tecnici 
  
  
  
 
  
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti importanti sulla partecipazione ai corsi tecnici di 2° livello 
 
 
Con la presente desideriamo segnalare un importante chiarimento fornito dal Centro Didattico Nazionale 
circa le modalità di partecipazione al percorso formativo previsto con il nuovo sistema dei Quadri Tecnici FGI 
per l’ottenimento della qualifica di “Tecnico Regionale”. 
 
Tale chiarimento indica che tutti coloro i quali hanno ottenuto la qualifica di “Istruttore di Base” con il sistema 
formativo precedente (quindi fino a giugno 2011) intenzionati a partecipare al percorso formativo ed 
all’esame di 2° livello per ottenere la qualifica di “Tecnico Regionale” nelle sezioni GAM-GAF-GR, secondo il 
nuovo regolamento dei Quadri Tecnici dovranno preventivamente frequentare il modulo specifico MD4 e 
sostenere l’esame di 1° livello per ottenere la qualifica di “Tecnico Societario” nella sezione d’interesse. 
Trascorso 1 anno dall’ottenimento della suddetta qualifica di Tecnico Societario in una delle sezioni GAM-
GAF-GR, potranno sostenere l’esame per la qualifica di Tecnico Regionale per la medesima sezione. 
 
Questo in quanto la qualifica di “Istruttore di Base” del vecchio sistema era relativo alla sola sezione GpT e 
non alle specifiche sezioni olimpiche. 
 
Per quanti invece, già in possesso della qualifica di Istruttore di Base GpT ottenuta con il vecchio sistema, 
fossero intenzionati a proseguire il proprio percorso formativo ottenendo la qualifica di “Tecnico Regionale” 
della sezione GpT, potranno accedervi direttamente purché, come da regolamento, sia trascorso 1 anno dal 
sostenimento dell’esame; facciamo tuttavia presente che al momento codesto C.R. non ha in programma 
l’organizzazione di tale percorso formativo, pertanto lo stesso dovrà eventualmente essere frequentato – se 
attivato – in altre regioni. 
 
Si invitano pertanto le A.S. ed i relativi tecnici interessati a valutare opportunamente l’eventuale 
partecipazione ai moduli MD4 GAF-GR e relativi esami in programma il 7/8 luglio p.v. predisposti da codesto 
C.R. al fine della corretta prosecuzione del proprio percorso formativo. 
A breve verrà inoltre resa nota la data del modulo MD4 e relativo esame per la sezione GAM. 
 
Il C.R. resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti sull’argomento 
(preferibilmente via e-mail). 
  
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 

 
 
 


