
           Organizzazione di Rappresentanza per le Scienze Motorie  

 

"L’etica nella formazione per le Scienze Motorie." 

 

La sottoscrizione della "Carta etica", da parte del legale rappresentante, è condizione per 

l'accreditamento "di ogni ente che voglia entrare nel progetto C.I.S.M., per ribadire che l'intero 

sistema partecipa della stessa cultura delle Scienze Motorie Sportive e del Benessere, senza 

interpretazioni particolari, riduttive o devianti" (Manifesto del Comitato Italiano Scienze          
Motorie)  

 

Il Laureato in Scienze Motorie/Diplomato I.S.E.F, professionista di riferimento per la           
somministrazione di esercizio fisico programmato, dispone di conoscenze e competenze          
specifiche che gli consentono collocazione in ambiente multidisciplinare a tutela della           
Salute,fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.  

Dotato di una solida e specifica preparazione, oltre che di un'elevata autonomia            
progettuale 
operativa, collabora con l’intero spettro di professionisti e figure affini, indirizzando i propri             
assistiti ad altri operatori, in caso di consulenze specifiche non rientranti nelle proprie             
competenze ed ambito di intervento. 
 
Iniziative formative dedicate alle Scienze Motorie potranno essere considerate “Etiche” se           
non professionalizzanti verso altri ambiti se non le Scienze Motorie. 

 
Attività didattiche teorico-pratiche destinate ad acquisire competenze specifiche alla         
gestione dell’individuo in equipe multidisciplinare, sono ritenute insight fondamentali di          
crescita nonché utile strumento deontologico di confronto, conoscenza e collaborazione.  
 
Per essere riconosciuta come “Etica” una scuola, sia essa un’ Associazione Culturale, Sportiva, 
un’azienda di formazione o un singolo privato che insegna il suo sapere, per far parte della 
nostra rete deve accettare e sottoscrivere il nostro regolamento, lo riportiamo qui per la 
conoscenza di tutti. Leggere questi punti è importante sia per le scuole che vorranno aderire 
in futuro, ma soprattutto per i colleghi che vorranno un riferimento certo e garantito per la 
propria formazione intra e post universitaria. 

Responsabile del Comitato 
Sede Legale: Via Giuseppe Orsi n°50 – 80128 ,Napoli (NA) 081-5562182 / 331-4331789 

C.F. 95234330637   E-mail: scienzemotorieitalia@gmail.com Sito Web: www.scienzemotoriecism.org  
Pagina Facebook: Scienze Motorie Italia CISM (https://www.facebook.com/ScienzeMotorieItalia/) 

http://www.scienzemotoriecism.org/
mailto:scienzemotorieitalia@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B8Y9dRIv8AHJbDU5WXpUbW9WX0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8Y9dRIv8AHJbDU5WXpUbW9WX0U/view?usp=sharing


 

REGOLAMENTO SCUOLE ETICHE 

1) Le scuole potranno tesserarsi previo presentazione dettagliata Associazione/Scuola dove si 
evidenzi la Mission Formativa e di Aggiornamento Esclusivamente rivolta alle Scienze Motorie 
+ Invio di Statuto e Storico attività pregresse. 

2) Invio del CV professionale dei Referenti della Scuola / Direttore Didattico e 
Collaboratori/Relatori 

3) Invio di programmazione annuale con specifica dei corsi proposti in termini di aree 
tematiche, materie trattate, e ore dedicate alla formazione in aula e alla pratica. 

4) Ogni corso dovrà contenere l’Esclusività della formazione rivolta alle Sole Scienze Motorie 
(dunque non costituisce scuola Etica, se la scuola in questione consente ad altre figure, sia 
pure sanitarie e mediche la partecipazione in qualità di discenti a corsi che prevedano 
specifica competenza del Dottore in Scienze Motorie). 

5) In ogni corso tenuto dovrà essere presente tra i docenti almeno un dottore in Scienze 
Motorie/Isef 

6) Ogni Scuola Etica dovrà inviare Fac Simile dell’attestato che viene rilasciato, con riferimenti 
dettagliati qualora vi siano riconoscimenti reali e non virtuali, (es. Riconosciuto dal CONI 
attraverso un E.P.S.  ecc ecc) questo per favorire la trasparenza nei confronti degli aderenti al 
C.I.S.M. e garantire formazione Etica senza creare confusioni o disinformazioni di sorta. 

7) La Scuola Etica dovrà indicare quale sia la sede didattica, ossia dove vengono svolti i corsi, 
descriverne gli ambienti indicando tutte le modalità stradali per raggiungerla. 

8) Le Scuole Etiche sono consapevoli del fatto che non va mai sminuito il valore formativo 
Universitario ma anzi, devono fungere da guida orientativa nei confronti del discente, 
indicandogli in primis i percorsi migliori di carattere accademico e di conseguenza con 
valenza concorsuale. 

9) Ogni Scuola Etica si impegna a fare corretta informazione in merito alle 
competenze/mansioni e professionalità del laureato in Scienze Motorie e/o delle competenze 
acquisite dopo un corso di formazione, ponendo massima attenzione a far rientrare nei limiti 
operativi stabiliti dalla legge, i Dottori in Scienze Motorie che decidono di perfezionarsi 
attraverso corsi extrauniversitari. 

10) Ogni Scuola Etica redigerà un registro operatori per varie specialità che avrà cura di 
trasmettere al C.I.S.M.  al fine di favorire previo liberatoria e consenso al trattamento dei dati 
personali del discente, una rete di opportunità incentrata coloro che ricercano specialisti e 
coloro che si propongono per iniziare attività professionali. 
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Ogni Scuola Etica si impegnerà inoltre ad informare e coinvolgere i colleghi all’adesione e 
partecipazione al C.I.S.M. - Comitato Italiano Scienze Motorie, alla diffusione capillare del 
progetto ed al suo pieno sviluppo al fine di raggiungere quanto prima in totale efficienza ed 
efficacia gli obiettivi preposti. 

La violazione delle disposizioni del  presente regolamento determinerà decadenza immediata 
di ogni collaborazione maturata. 

 

       Il Presidente di                                                                                        Il Presidente del C.I.S.M 

Training Lab Italia S.r.l.s. 
  

___________________________                                                                             
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