
 

 

 

LICENZA ISTRUTTORE VELA 2°LIVELLO  
Corso di formazione *2°Modulo* / Tirocinio / Rilascio licenza 
 
I Corso di formazione e relativo esame 
 

Requisiti per 
partecipare  

Istruttore 1livello. Sapere navigare in sicurezza con deriva così come con catamarano con 
venti tra i 4 e 5 Bft. Completamento del modulo teorico base sulla piattaforma e-learning 
VDWS (il relativo link verrà inviato ad avvenuta iscrizione): metodi di insegnamento, 
programmazione della lezione, sicurezza, riconoscere e correggere gli errori, fisica della vela, 
sicurezza.  
 

Età minima  18 anni  
 

Documenti per 
l’iscrizione  

- Iscrizione online www.vdws.it  
- Certificato assicurativo Responsabilità Civile  
- 50 % della quota di partecipazione (la fattura viene inviata ad avvenuta ricezione 
dell’iscrizione)  
 

Durata  4 giorni esami inclusi  
 

Contenuti  Nozioni teoriche: organizzazione scuola e lezione, insegnare ed apprendere con gli esercizi, 
funzione/azione, teoria della vela e manovre, basi di aero- e idrodinamica, modello di un 
corso e licenza base.   
Nozioni pratiche: pratica in acqua, dimostrazione delle manovre, assetto barca, situazioni di 
emergenza tipiche scuola, svolgimento di un corso base per ambedue i tipi di imbarcazione e 
possibili alternative, miglioramento delle proprie capacità. 
 

Esame  Esame di insegnamento avanzato: più barche ed un istruttore. Abilitazione all’insegnamento 
e teoria.  
Teoria: Esame scritto, tempo a disposizione ca. 120 min.  
 

Titolo conseguito  I partecipanti al corso di formazione, che hanno sostenuti tutti gli esami così come hanno 
concluso il tirocinio con successo, conseguono il titolo di Istruttore 2°livello.  

 

Il Tirocinio 
 
Durata 
 
Svolgimento 

Durata totale minima di 21 giorni per ca.100 ore lavorative e formative. 
 
Il tirocinio potrà essere assolto solo presso una delle scuole VDWS abilitate al tirocinio (Vela) 
(vedi lista sul sito www.vdws.it). Dopo aver completato con successo il 1°Modulo e prima 
dell'inizio del 2°Modulo, è possibile iniziare il pre-tirocinio (informazioni riguardo al tirocinio 
ed al pre-tirocinio sono disponibili nel regolamento formativo). 
 

Conclusione I contenuti e la durata del tirocinio vengono documentati con una relazione scritta che viene 
consegnata alla fine del corso di formazione (via e-mail in formato PDF). La valutazione del 
formatore è parte integrante della valutazione finale. 

 

III Rilascio licenza 
 

Documentazione 
richiesta  

- Documentazione e relazione tirocinio.  

Rilascio licenza Dopo avere sostenuto gli esami ed il tirocinio con successo, il partecipante conseguirà il titolo 
di “Istruttore Vela VDWS 2°livello” ed ad esaminare ed emettere le Licenze Base VDWS 
catamarano e deriva. 

Validità  3 anni  
 

Rinnovo licenza  Tramite la partecipazione a corsi di aggiornamento VDWS. 
 
 
 
 

http://www.vdws.it/

