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Stage di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica 

Speleologica – Seconda circolare 

 

Di seguito si riportano le Istruzioni Operative per la partecipazione alla sessione di esami di qualifica per 

AI e IT, organizzata dal Comitato Esecutivo Regionale della Basilicata, Campania e Molise, in 

collaborazione con la Scuola di Speleologia di Vallo di Diano e con la Scuola di Speleologia di Summonte 

nei giorni 09-10 Aprile prossimi. 

 

L’esame di qualifica verterà su 3 prove: 

- test a risposta multipla sui vari argomenti che fanno parte del bagaglio culturale di un istruttore (AI 

o IT che sia). Lo scopo di questa prova è valutare le conoscenze teoriche del candidato.  

- prova pratica di presentazione orale: il candidato dovrà presentare alla commissione e agli altri 

partecipanti all’evento un argomento a sua scelta (tra quelli che fanno parte del bagaglio culturale 

di un istruttore). Avrà a disposizione 10 minuti e sarà libero di scegliere il supporto che preferisce: 

presentazione ppt, foto, video, nessun supporto e descrizione. Lo scopo di questa prova è valutare 

le capacità di comunicazione del candidato. 

- Prova pratica in ambiente: il candidato dovrà eseguire le attività richieste dalla Commissione 

esaminatrice (e previste dal Regolamento della SSI) in palestra di roccia. Lo scopo di questa prova 

è valutare le conoscenze tecniche e pratiche del candidato. 

 

 

Programma di massima: 

 

Sabato 09/04/2022 

16.00: ritrovo dei partecipanti presso il Palazzo Monumentale Jesus ad Auletta per registrazione ed 

attività amministrative 

16.30 – 19.00: Test a risposta multipla 
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19.30 – 20.30: prova pratica di didattica (compatibilmente con il numero di partecipanti una parte dei 

candidati potrà effettuare la prova il giorno successivo). 

 

Domenica 10/04/2022 

08.30: spostamento presso la palestra di roccia di Atena Lucana 

 

 

Attrezzature necessarie  

- attrezzatura personale per la progressione su corda (come da Reolamento SSI) 

- abbigliamento adeguato in base al clima del terrotorio  

- materassino/brandina e sacco a pelo per il pernotto in sede di esame 

 

Quota di partecipazione: € 25,00 e comprende:  

- pranzo a sacco per domenica 10 Aprile   

 

Il Coordinatore regionale  

Rossana D’Arienzo 

 

 

 


