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ESAME DI SPECIALIZZAZIONE PER DIRETTORE TECNICO DI SCUOLA DI SCI 
 

La prova per ottenere il diploma di specializzazione per direttore tecnico di scuola di 
sci è in programma nella giornata di martedì 28 ottobre 2014 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. 
� Responsabilità del Direttore tecnico, aspetti 

generali di prevenzione e gestione rischi (avv. 
Massimo Viola, dott. Michele Cuccaro) 

2. Ordinamento scuole, leggi e direttive 
comunitarie. 

� Ordinamento scuole di sci aspetti giuridici e 
titoli stranieri (dott.ssa Eva Dandrea) 

3. 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) 

4. Organizzazione e gestione della scuola di 
sci  

� Organizzazione della scuola di sci (sigg.ri 
Mario Panizza, Alberto Kostner, Giacobbe 
Zortea, Enrica Catturani, Mauro Bertolini) 

 
 

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 sostenere il relativo esame il giorno martedì 28 ottobre 2014, presso la ex Sala 
Giunta della Provincia Autonoma di Trento al secondo piano del Centro Europa in Via 
Romagnosi n.  9  – Trento, rispettivamente: 
 
• alle ore 9.00 sono convocati: 

 
- BAGGI MASSIMILIANO 
- BATTISTINI STEFANO 
- BERTERO CESCHINI MARTINA 
- BONANI ALDO 
- BULANTI MICHELE 
- GRAIFENBERG TIZIANO 



• alle ore 10.00 sono convocati: 
 
- CAMPIONI MAURO 
- CARBONI RAFFAELLA 
- DALLAVO MAURO 
- DI FELICIANTONIO ALAN 
 

• alle ore 11.00 sono convocati: 
 
- DONINI ANTONELLA 
- GHETTA MANUEL 
- LECHTALER LUCA 
- MAFFEI LUCA 

 
• alle ore 14.30 sono convocati: 
 

- MARCHETTI CORRADO 
- MORESCHINI SERENA 
- NICOLUSSI DONATELLA 
- TEVINI GIANNI 
- VIVIANI MICHELE 
- ZENI MORENO 

 
 
 
per ulteriori informazioni e/o richieste contattare l’Ufficio piste da sci ed impianti a fune, 
parimonio alpinistico e professioni per il turismo c/o il Servizio Turismo della Provincia 
Autonoma di Trento - Via Romagnosi n. 9 38122 TRENTO (TN): 
 

 sig.ra Mara Moser tel. 0461/49.65.64 - fax 0461/49.65.70  
mara.moser@provincia.tn.it 


