
                                                                                            
 

Servizio turismo e sport 

 
ESAME DI SPECIALIZZAZIONE PER 

 
DIRETTORE TECNICO DI SCUOLA DI SCI 

 
 

Trento, 17 e 18 ottobre 2017 
 
 

 
La prova per ottenere il diploma di specializzazione per direttore tecnico di scuola di sci è in 

programma nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre 2017 presso la “ex sala Giunta”, 
al secondo piano del Centro Europa – Via Romagnosi n. 9 – Trento. La predetta prova comprende 
la trattazione delle seguenti materie: 

 
 

 
MATERIE D’ESAME 

CORRISPONDENTI INSEGNAMENTI E RELATIVI 
DOCENTI DURANTE IL CORSO (13– 18 ottobre 
2014) 

 
1. Responsabilità professionale, prevenzione 

e gestione rischi. Ordinamento scuole, 
leggi e direttive comunitarie. 

� Ordinamento scuole di sci, aspetti giuridici e 
titoli stranieri (dott.ssa Eva Dandrea); 
Responsabilità del Direttore tecnico, aspetti 
generali di prevenzione e gestione rischi (avv. 
Massimo Viola, avv. Gabriella Cesari) 

2. Disciplina fiscale e amministrazione delle 
scuole di sci, statuti e regolamenti. 

� Disciplina fiscale e amministrazione delle 
scuole di sci (rag. Maurizio Bonelli); statuti e 
regolamenti (dott. Rudi Serafini) 

3. Organizzazione e gestione della scuola di 
sci  

� Organizzazione della scuola di sci, marketing, 
comunicazione (sigg.ri Mario Panizza, Alberto 
Kostner, dott. Andreas Recla, dott.ssa Enrica 
Tomasi, Accademia d’Impresa) 

 
 

Il candidato supera la prova e consegue il diploma di specializzazione, se ottiene un 
punteggio pari o superiore a 6,00 (sei) decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle 
materie d’esame. 

 
 
I maestri di sci sottoindicati, che hanno regolarmente frequentato il corso, sono invitati a 

presentari per sostenere il relativo esame (muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità) nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre 2017, presso la ex Sala Giunta della 
Provincia Autonoma di Trento al secondo piano del Centro Europa, in Via Romagnosi n.  9  – 
Trento, rispettivamente: 
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• alle ore 8.30 di martedì 17 ottobre sono convocati: 

 
 
- DALLAVO MAURO 
- FANTELLI FILIPPO 
- MONCHER SILVIA 
- MANFRIN ALESSANDRO 
- LONGHI OMAR (solo materia: ordinamento scuole di sci, aspetti giuridici e titoli stranieri) 
- MONCO LORIS (solo materia: ordinamento scuole di sci, aspetti giuridici e titoli stranieri) 
 
 
 

• alle ore 9.30 di martedì 17 ottobre sono convocati: 
 
 
- BULANTI MICHELE 
- GRAZIANO MAURIZIO 
- MOSCONI WALTER 
- AMORTH ALESSIO 
 
 
 

• alle ore 10.30 di martedì 17 ottobre sono convocati: 
 
 
- ARMANI MAURO 
- BRACES GLORIA 
- CARBONE STEFANO 
- CLAUDIO SIMONE 
 
 
 

• alle ore 11.30 di martedì 17 ottobre sono convocati: 
 
 
- COLLINI MADDALENA 
- CORRADI SIMONE 
 
 
 

• alle ore 14.30 di martedì 17 ottobre sono convocati: 
 
 
- CHIOCCHETTI MARCO 
- DAL LAGO GHERARDO 
- DE MINICIS SARA 
- FALVO ENZO 
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alle ore 8.30 di mercoledì 18 ottobre sono convocati: 
 
- GHILARDI CATERINA 
- LARGAIOLLI ALESSANDRO 
- LONGHI LUCA 
- LORENZ TERESA 
- LORENZETTI DIEGO 
 
 
 

• alle ore 9.30 di mercoledì 18 ottobre sono convocati: 
 
- MARINELLI STEFANO 
- MARZADRO MATTEO 
- MASE’ ROBERTO 
- PAGANIN MARIA 
 
 
 

• alle ore 10.30 di mercoledì 18 ottobre sono convocati: 
 
- RASOM DANIEL 
- RASOM NICOLA 
- ROMERI MAURO 
- SARTORI SEBASTIANO 
 
 
 

• alle ore 11.30 di mercoledì 18 ottobre sono convocati: 
 
- SCANAGATTA EMILIO 
- SIEGA LUCA 
- GHEZZI DEVID 
 
 
 

• alle ore 14.30 di mercoledì 18 ottobre sono convocati: 
 
- TALLER MATTEO 
- TERZI MATTEO 
- ZAMBOTTI MASSIMILIANO 
- ZANOTTI BARBARA 
 
 
 
 

Per eventuali informazioni contattare: 
il Servizio turismo e sport della Provincia Autonoma di Trento - Via Romagnosi n. 9 - 
38122 TRENTO (TN): 

 sig. Massimo Zorzi tel. 0461/49.65.60 fax 0461/49.65.70 massimo.zorzi@provincia.tn.it 
 sig.ra Mara Moser  tel. 0461/49.65.64 - fax 0461/49.65.70  mara.moser@provincia.tn.it 


