
 
 

Modello di Comportamento Istruttori 

 
LA FIGURA DELL’ISTRUTTORE 
E stata riconosciuta unanimemente l’importanza che riveste l’Istruttore nell’ambito di una Scuola del Club Alpino 
Italiano, in sostanza la scuola è ogni singolo istruttore che la compone. La scuola non è un contenitore nel quale 
confluiscono gli Istruttori ma la raffigurazione degli Istruttori stessi, in sostanza: “Istruttori preparati, seri e 
professionali, formano una Scuola preparata, seria e professionale”. Un Istruttore si definisce sulla base della sua 
esperienza, delle sue capacità  (tecniche e didattiche) e della sua disponibilità. Un Istruttore deve essere orientato 
alle esigenze della Scuola che, a loro volta, debbono essere orientate alle esigenze degli allievi. 
 

1- ISTRUTTORI 
per istruttori si intendono gli istruttori titolati: Nazionali ( I.N.A - I.N.S.A - I.N.A.L - I.N.S.F.E); Regionali ( I.A – I.A.L – 
I.S.A – I.S.F.E) e Sezionali. 
 

2 - L’Istruttore deve documentare la propria attività annualmente alla scuola entro il mese di ottobre, attraverso il 
modulo “curriculum” predisposto dalla scuola e inviato a doc@scuolavalticino.it . 
Deve partecipare alla vita della Scuola attraverso: riunioni, assemblee, aggiornamenti e alle varie iniziative proposte 
dalla Scuola o dalle Sezioni patrocinanti la Scuola.  
 

3- DISPONIBILITA’ ai  CORSI  della SCUOLA 
Gli Istruttori devono impegnarsi a garantire lo svolgimento di almeno un corso all’anno. 
Gli istruttori che hanno dato la loro disponibilità come riserva al Direttore del Corso  si impegnano a partecipare 
all’uscita con chiamata del Direttore del corso entro il giorno precedente all’uscita.  
 

4 - I Titolati CAI devono prestare la loro opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno 
pertanto diritto al rimborso spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività nella misura e 
secondo le norme del sodalizio (art. 15 del regolamento della scuola). 
 
5 – CORSI REGIONALI E NAZIONALI   
L’ammissione ai Corsi Regionali e Nazionali dovrà, su proposta del Direttore della scuola, essere approvata dal 
Collegio dei presidenti di Sezione (art 1 comma 4 del regolamento della scuola). 
La scuola, su proposta del Direttore della Scuola, rimborsa all’istruttore le spese sostenute per il conseguimento del 
titolo Regionale o Nazionale o per la partecipazione a corsi di specializzazione o aggiornamenti organizzati dalla 
Scuola, dalla CRLSASA o dalla CNSASA. Nel caso di non conseguimento del titolo tutte le spese saranno a carico 
dell’ Istruttore tranne l’iscrizione al corso.  
La Scuola conferisce, agli istruttori o aspiranti in organico che aderiscono alle proposte assicurative del CAI, un 
contributo concordato annualmente dal Collegio dei presidenti di Sezione (art 1 comma 4 del regolamento della 
scuola). 
 

6 – ASPIRANTI ISTRUTTORI  

Nell’ambito della scuola gli istruttori provvedono alla formazione degli aspiranti istruttori i quali, possono essere 
presentati alla Scuola da un Istruttore, oppure dal Presidente di sezione di appartenenza. 
1. devono essere  iscritti al CAI da almeno due anni 
2. Avere almeno 18 anni alla data d’inizio del tirocinio 
3. preferibilmente devono aver frequentato uno o più corsi come allievo 
4. avere senso di responsabilità e possedere attitudini alle relazioni umane 
5. avere disponibilità ad operare per un buon periodo nella Scuola. 
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Questo modello di comportamento viene liberamente accettato dagli Istruttori, che si impegnano a trarre 
personalmente le dovute conseguenze nel  caso non possano far fronte agli impegni presi. 
 
Abbiategrasso li  05 luglio 2017 
 

                                             ORGANICO ISTRUTTORI: 

 
ISFE          Alcini Terzoni Antonio     
IS               Barp Silverio                                                        
Aspirante    Bertolotti Alberto            
ISFE          Biandrate Gianluigi                                               
ISFE          Bozzolan Daniele            
INAL          Caresana Alberto                                                  
ISA            Cerri Enrico                    
IA-ISA        Clerici Danilo                                                       
IS              Francia Simona               
IAL            Fritzsching Rolando                                              
Aspirante   Gambarutti Alberto          
INA            Garavaglia Max                                                    
ISFE          Gardiolo Ruggero            
INAL          Garione Fabio                                                      
INA            Lavatelli Marco               
INA            Leopardi Ambrogio                                               
Aspirante    Martinelli Damiano          
IS              Melilli Armando                                                     
IS              Meschini Luca                 
IS              Negri Giovanni                                                      
ISA            Nespoli Massimo            
IS              Ornati Gianmaria                                                  
ISA            Orsolini Roberto              
IA              Paba Marcello                                                      
IS              Panesi Chiara                
IS              Parma Gabriele                                                    
ISA            Pirovano Massimo           
ISA            Rollandi Loredana                                                
IS              Rossi Sergio                   
IS              Rosti Gianluca                                                      
IS              Stabilini Mario                 
INA           Trezzi Roberto                                                      
ISA            Vecchi Manuela              
IS              Vignati Claudio                                                     
IS              Zanellati Stefano             
IS              Zanini Massimo                                                    


