
 
LETTERA DI INTENTI 

 

Il Sig. Marco Zaffino, nato a Cosenza il 25/04/1975 C.F. ZFFMRC75D25D086E in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione Archimede – Ente di Formazione Professionale con sede legale in Montalto 

Uffugo in c/da Salerni snc - C.F. 98085480782 

e 

La Sig.ra Simona Piccitto, nata a Cassano allo Ionio il 02/09/1976 C.F. PCCSMN76P42C002Y in qualità di 

legale rappresentante pro-tempore del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria, con sede legale in 

Rende (Cs) - via Pedro Alvarez Cabral, C.F 98089800787 

Le parti convengono quanto segue: 

1)  L’associazione Archimede si impegna con il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, a dare 

disponibilità per l’uso consentito per destinazione di n.2 aule (capienza n.36), per lo svolgimento di attività 

di formazione site in Castrolibero (Cs) in via Leonardo da Vinci o di n. 2 aule (capienza n. 30) site a Cosenza 

in via Consalvo Aragona n. 47, tutte con arredamento e attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 

lezioni teoriche relative al corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di abilitazione 

all’esercizio professionale dell’attività di maestro di maestri di sci in discipline alpine, organizzati dal 

Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per le seguenti materie teoriche per un totale di n. 76 

ore: 

 

a) Contesto montagna tot ore 12 

Contenuti:  

• Particolarità dell’ambiente montano e conoscenza del territorio regionale 

• Orientamento topografico  

• Clima della montagna  flora  e fauna 

• Pericoli in montagna valanghe rocce fiumi laghi 

• Cenni sulla topografia e campi di applicazione nella professione del Mestro di sci 

• Studio  conoscenza piste tipi di neve nivologia 

• Ghiacciai dinamiche ed aspetti dell’ effetto serra 

 

b) Maestro di sci e normativa vigente tot ore 16 

Contenuti: 

 

• Le responsabilità del maestro nel mercato unico  

 

• Diritti e doveri e responsabilità civile e penale dei maestri di sci 

• Leggi nazionali e regionali per l’insegnamento dello sci e regolamenti professionali 

• Aspetto fiscale del Maestro Liberi professionista 

• Scuola di sci a base associativa o cooperativa 

 

 

 



 

c)  Medicina dello sport e pronto intervento tot ore 16 

Contenuti:  

 

• Nozioni di medicina 

• Pronto soccorso 

• Tecniche per l’immobilizzazione traumatica 

• Rianimazione cardiopolmonare 

• Uso del defibrillatore 

 

d)  Marketing di settore tot ore 8 

Contenuti:  

 

• Nozioni delle origini del marketing della montagna generazioni. 

• Organizzazione stazione sciistica 

• Organizzazione turistica e marketing 

• Impianti a fune ed innevamento artificiale  

• Preparazione dei materiali 

 

e)  Comunicazione e lavoro di gruppo tot ore 8 

Contenuti   

 Gruppo cos’è il gruppo l’importanza del gruppo 

•   L’importanza del feedback in gruppo 

•  Canali di comunicazione nel gruppo 

 

 

f)  Psicopedagogia dello sviluppo e sociologia tot ore 16 

Contenuti 

 Conoscere la persona 

• La gestione del gruppo di apprendimento 

• Comportamentismo: associazionismo e Teoria della Globalità e della Forma 

• Cognitivismo 

• Il clima psicologico della lezione; 

• La comunicazione efficace 

 

2) Il  Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, utilizzerà le suddette aula nei periodi 

precedentemente concordati con l’ente formativo, dietro un corrispettivo di Euro 100,00 (cento/00) iva 

compresa; 

3)  Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, si servirà del bene sopra descritto, con la massima 

e dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: formazione teorica del corso libero, impegnandosi 

a non destinare il bene a scopi differenti. 

 

 



 

 

4) Per quanto non previsto si rinvia a. C.C. all’articolo 1803 se seguenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Ente Formativo “ Associazione Archimede”                                        

           Il Legale Rappresentante                                                      

 
 

Collegio Regionale Maestri di sci 

   della Calabria  

      Il Legale Rappresentante  

 

                       
 

 

Cosenza, 20 Novembre 2020 


