
PROGRAMMA LICENZE

Concetto

Il programma di formazione della VDWS si basa su uno sviluppo svoltosi in molteplici anni

d’esperienza, ed offre un’offerta differenziata atta a qualificare l’organizzazione di Scuole

Nautiche ad indirizzo commerciale.

Livelli di formazione

Il sistema modulare offra la possibilità di ottenere un profilo professionale specifico per lo

sport nautico, che può essere individualmente esteso. Le possibilità di qualifica vanno dalla

formazione del Watersportassistent fino allo School Manager e sono strutturate come segue:

Watersportassistent VDWS

Obiettivo: Conoscere le attività di una scuola VDWS

Dove: Scuola VDWS abilitata al tirocinio

Durata: 2 – 8 settimane

Età: min. 16 anni

Licenza: Watersportassistent VDWS

Questo livello formativo non è indispensabile per la partecipazione a corsi istruttori VDWS.

Licenze Istruttori VDWS

Fase I Corso di formazione ed esame

Obiettivo: Preparazione all’insegnamento per il conseguimento della licenza

Dove: Vedi lista corsi sul sito www.vdws.de

Durata: 8 giorni

Età: min. 18 anni

Licenza: Tirocinante VDWS (con esito positivo dell’esame d’insegnamento)

Fase II Tirocinio

Presupposti: Tirocinante VDWS

Obiettivo: raccogliere esperienze d’insegnamento assistito da un istruttore qualificato

Dove: Scuola VDWS abilitata al tirocinio

Durata: min. 21 giorni con 100 ore di lavoro e formazione

Fase III Conseguimento della licenza

Quando tutti gli esami sono stati portati a termine positivamente, il tirocinio è

stato completato con successo (entro 2 anni) e tutte le documentazioni

richieste sono presenti, viene consegnata la Licenza di Istruttore VDWS.

Essa abilita alla formazione della relativa attività sportiva, ad esaminare e ad

emettere i Patentini Base.

Ulteriori informazioni: www.vdws.de
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Aggiornamenti postqualifica

Il sistema modulare offre la possibilità, secondo le proprie esperienze

lavorative, di ottenere anche un inserimento in questa professione senza seguire l’iter

completo VDWS. Un riconoscimento di altre licenze secondo il sistema formativo

VDWS è soggetto a singole verifiche da parte dell’organo responsabile (richiesta

scritta).

Ulteriori informazioni: www.vdws.de

Licenza Tirocinio VDWS

Partecipazione ad un corso d’aggiornamento con

“formazione di tirocinanti“ od ad un corso Management.

Validità : 3 anni

Abilitazione: Formazione ed assistenza di Watersport-

assistent e tirocinanti.

Licenza School Manager VDWS

Partecipazione ad un corso Management.

Durata : 3 giorni

Abilitazione: iscrizione e gestione di scuole VDWS .

Titolo: VDWS School Manager

Windsurf – Advanced – Trainer VDWS

Partecipazione ad un corso d’aggiornamento dedicato alle

tematiche riguardanti l’insegnamento di manovre avanzate.

Durata : 6 giorni

Esame: facoltativo

Titolo: Windsurf Advanced Trainer
(solo con esito d’esame positivo)


