
 

Caro Studente, 

L’Associazione Italiana per la Formazione Sportiva (Italian Association for 
Sports Training) è l’associazione italiana che si occupa della formazione di 
tecnici ed operatori sportivi in collaborazione con gli E.P.S. - Enti di 
Promozione Sportiva e Sociale riconosciuti dal C.O.N.I. secondo precise 
convenzioni che rispettano i Quadri Europei per il rilascio delle Qualifiche 
Formative. Da anni la nostra associazione è impegnata a fornire a un’utenza 
sempre più ampia di persone che si avvicinano allo sport, una formazione 
completa a 360° attraverso professionisti di settore che si occupino della 
crescita di quelle conoscenze e competenze che un operatore sportivo deve 
avere. La sviluppo sociale, da cui ne consegue la costruzione di un mondo 
migliore avviene attraverso sopratutto una sana e corretta competizione che a 
tutti i livelli, nel mondo del lavoro e nello sport, può essere di valido sostegno 
in ogni momento della nostra vita. Per questo ti invitiamo ufficialmente a far 
parte del nostro team, ovunque tu voglia, restando sempre connesso con i 
nostri programmi e contribuendo in maniera seria e serena alla tua crescita 
professionale. 

Cordiali saluti, 

Dott. Arminio Ernesto 
Presidente e fondatore AIFS ITALIA 
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PROGRAMMA ‘MOVE INTO’ AIFS ITALIA
SVILUPPA UN CENTRO DI FORMAZIONE,  

ACCRESCI LE TUE CONOSCENZE 

Cos’è: 
‘Move into AIFS ITALIA@‘ è un progetto nazionale che riguarda 
giovani ragazzi e ragazze assunti per svolgere attività di tirocinio 
formativo presso uno dei Centri AIFS e/o che vogliono lanciarsi 
nel settore delle scienze motorie in progetti di internazionali, 
attività di ricerca, di docenza o che vogliano costituire un centro 
di formazione.  

A chi è rivolto:  
Laureandi/laureati in scienze motorie e sportive 
Tecnici sportivi qualificati di almeno 1° livello con maggiore età 
di qualsiasi disciplina sportiva  
Università e dipartimenti di Scienze Motorie  

Dove è possibile aderire al progetto: 
Nel tuo dipartimento di scienze motorie aderente al progetto 
Presso la sede AIFS ITALIA mandando raccomandata A/R 
Inviando apposito modulo di adesione che trovi sul sito internet 
www.aifsformazione.it scannerizzato in formato .pdf a 
moveinto@aifsformazione.it* 

*N.B. Per l’invio telematico si fa presente che al termine della procedura servirà 
comunque invio cartaceo in originale con lettera di raccomandata. 

Quando è possibile aderire al progetto: 
E’ possibile SEMPRE aderire al progetto fatta eccezione per i 
progetti internazionali che richiedono tempi precisi per 
l’elaborazione delle richieste. 
Sono accettate soltanto richieste per l’anno sportivo in corso. 
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Viene rilasciata una certificazione al termine del progetto? 
Si ! Tale certificazione è valida soltanto nel nostro ambito 
associativo o qualora espresso e il tuo dipartimento aderisce al 
progetto è valida secondo precise convenzioni con la tua 
Università. 

Quali sarebbero i compiti che dovrei svolgere? 
Innanzitutto devi scegliere uno dei progetti che più ti colpisce e 
in particolar modo: 

A. Se decidi di partecipare a progetti internazionali, visita 
l’apposita sezione sul sito www.aifsformazione.it per scoprire i 
progetti dedicati a te! 
B. Se preferisci rimanere in Italia o hai poco tempo per 
l’avventura, puoi scegliere una collaborazione con noi attraverso: 
- Attività di docenza nazionale ed extranazionale per i corsi AIFS  
- Attività di ricerca nel settore delle Scienze Motorie Sportive 
- Costituire un centro di formazione AIFS accreditato 

Quanto dura il progetto?  
Il progetto ha durata 12 mesi che decorrono all’inizio di ogni 
anno solare per l’anno in corso, è possibile iscriversi soltanto 
per l’anno sportivo in corso (Esempio: se mi iscrivo entro il 31 
agosto di ogni anno inizio il progetto subito, se mi iscrivo il 1 
settembre per l’anno sportivo successivo, inizierò il progetto il 
1 gennaio dell’anno solare successivo).  

Quali sono le retribuzioni? 
Se decidi di diventare docente nazionale AIFS le retribuzioni 
variano dai 200 ai 350 euro a corso di formazione come 
gettone di presenza, in aggiunta alle spese di vitto, alloggio e 
trasporti che sono a carico della nostra associazione.  
Se opti per l’attività di ricerca nel settore delle Scienze Motorie 
e Sportive, il Dipartimento Scientifico AIFS ti assegnerà un 
progetto da elaborare in base alle tue conoscenze specifiche  
e una retribuzione al termine. (Per tale progetto la nostra 
associazione si riserva di selezionare i candidati per saperne di più 
scrivi un e-mail a moveinto@aifsformazione.it)   
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Se scegli di costituire o accreditare un centro AIFS, la 
nostra associazione ti finanzierà i costi per i primi 3 mesi 
secondo specifici accordi. Potrai avere la libertà di scegliere tu 
la mole di lavoro in completa autonomia! 

Posso al termine rinnovare l’adesione e/o abbandonare i 
progetti AIFS? 

Assolutamente SI ! Puoi scegliere di abbandonare il progetto 
in qualsiasi momento senza nessun vincolo  e/o rinnovare 
l’adesione alla nostra associazione.  

Quante persone operano già per l’AIFS? 
Oltre trentasei soci operano giornalmente per conto dell’AIFS 
per sviluppare progetti nazionali ed internazionali.  
Oltre 800 tecnici formati con 2 sedi nazionali distaccate  

Quali documenti ci vogliono per partecipare?  
Carta d’identità e codice fiscale (fronte/retro) 
Modulo debitamente compilato 
Curriculum Vitae completo di riferimenti e contatti  
Attestazioni in campo sportivo  
Per i Dipartimenti di Scienze Motorie e Sportive basterà 
compilare il modello di adesione al progetto AIFS.  
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