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Corso di specializzazione nazionale per  
Giudice di Partenza Nazionale – GPN 

 
Finalità:  Il corso avrà carattere specifico e curerà la formazione  per consentire di 

  acquisire la qualifica nazionale di  

  Giudice di Partenza Nazionale - GPN    

  per le manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. 

 

I primi 10 della graduatoria degli idonei saranno inseriti nell’Albo Operativo 

Nazionale GPN 2017.  

 

Il Fiduciario Nazionale si riserva la possibilità di ampliarne il numero, qualora ne 

ravvisi la necessità al termine dell’anno 2016. 

 

 

Requisito di partecipazione:  - Giudice Nazionale  – GN 

        - Nato dal 1° Gennaio 1959   

   

I giudici non in possesso della qualifica regionale GPR dovranno sostenere uno 

specifico test preliminare di verifica delle competenze attitudinali a ricoprire la 

posizione.   

 

Con l’iscrizione il giudice si impegna a frequentare lo specifico corso GPN. 

 

Al corso saranno ammessi un massimo di  15 giudici, con precedenza: 

- giudici già presenti nell’Albo Operativo GN 2014, fino ad un massimo di 5 

- giudici idonei al Corso GN 2014 sulla base della relativa graduatoria 

- giudici appartenenti a regioni sprovviste di GPN 

- giudici più giovani di età 

- conoscenza della lingua inglese  

 

  

Gestione 

  La gestione pratica del Corso è affidata al Gruppo Tecnico di Lavoro Partenze, 

coordinato dal referente del settore della Commissione Tecnica Nazionale. 

 



 

Durata e localizzazione 

Il Corso di Specializzazione GPN avrà durata biennale. 

In questo periodo non sarà possibile partecipare ad altri corsi nazionali di 

specializzazione. 

   

1. La localizzazione del corso sarà effettuata su base interregionale per macro 

aree. 

2. A tale scopo si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti 

macro aree che saranno comunque definitivamente indicate dopo aver 

conosciuto l’elenco di tutti i partecipanti e la loro provenienza. 

a. Nord: VDA, PIE, LOM, FVG, VEN, TR, BZ, LIG. 

b. Centro: EMR, TOS, MAR, UMB, LAZ, ABR, MOL. 

c. Sud/Isole: CAM, BAS, PUG, CAL, SIC, SAR.  

 

Programma del corso 
 

 

Attività di preparazione 

1. Allo scopo di preparare i Giudici che nutrano la volontà di candidarsi a GPN (e 

tenere sotto controllo tutti coloro che operano nella specialità, per una costante 

crescita tecnica del settore), la Commissione Tecnica Nazionale provvederà a 

delegare l’attività formativa a Tutor esperti preferibilmente “formatori”. 

2. Un programma di lavoro più dettagliato potrà essere redatto appena si 

conosceranno il numero dei candidati e il loro stato di preparazione. 

3. Il Tutor dovrà relazionare periodicamente (almeno ogni bimestre) lo stato di 

preparazione dei candidati a lui affidati. Tali relazioni costituiranno materiale 

di valutazione generale dei progressi ottenuti. 

4. Per l’osservazione dei corsisti nell’attività pratica ci si potrà riferire anche ad 

altri GPN di provata esperienza.  

Lezioni teoriche 

1. Le lezioni teoriche saranno prevalentemente seguite attraverso il materiale 

presente nell’Aula Virtuale. 

2. Il corso di “e-learning” consiste di lezioni, bibliografia ed esercitazioni 

mediante test. 

3. Il Tutor dovrà verificare le conoscenze di apprendimento anche di questo 

strumento di e-learning dando eventualmente ai candidati gli opportuni 

indirizzi.  

4. Brevi lezioni teoriche sugli aspetti regolamentari del servizio saranno tenute in 

occasione di raduni tecnici o in seminari di qualificazione. 



 

Verifiche 

L’avanzamento del grado di preparazione dei corsisti sarà verificato in periodici 

incontri da programmare in opportune occasioni (almeno tre volte nei due anni di 

corso) da una triade di esperti appositamente nominati, al fine di indirizzare gli allievi 

in modo corretto ed univoco su tutto il territorio nazionale. 

 

 

Modalità 
 

I corsisti sono tenuti alla presenza a tutti gli incontri. 
 

E’ prevista la partecipazione a gare nazionali nel Servizio Partenze. 

 

 

 

 

 

Strumenti 
 

 Regolamento Tecnico Internazionale 

 La Partenza 

 Aula virtuale 

 

  

 

Esame Finale 
  

1. La data dell’esame finale e le relative procedure saranno comunicate a tempo 

debito. 

2. La commissione di esame sarà comunicata a tempo debito. 

3. L’esame finale sarà costituito da un test scritto e da una prova pratica: 

 Il test scritto consentirà di valutare la conoscenza del RTI con 

particolare riferimento alla specializzazione; 

 La prova pratica avrà luogo contestualmente alla prova scritta. 

4. Entrambe le prove, normalmente, saranno sostenute dal candidato fuori dalla 

regione di appartenenza, in adeguata manifestazione; 

5. La valutazione finale scaturirà dall’esito di entrambe le prove. 

  

 

 

 

         

 

     

 



 

   

 

 
 

 

 


