La Scuola Nazionale per la formazione degli Insegnanti Yoseikan in Italia è nata dal bisogno
di tracciare linee guida nella formazione ed aggiornamento di Insegnanti Yoseikan, con
riferimento ai programmi didattici della “Ecole Cadre” della Yoseikan World Federation.
L`obiettivo principale della scuola nazionale istruttori MSP-AIYB è quello di creare una
formazione tale che consenta agli allenatori, istruttori federali di Yoseikan di raggiungere una
preparazione contemporanea e uno standard qualitativo simile tra loro.
La scuola nazionale vuole inoltre favorire lo scambio di informazioni per garantire agli
Insegnanti un piano didattico sempre piu´ aggiornato, attuale. Una piattaforma ideale, dove le
esperienze dei vari esperti ed insegnanti confluiscono in un unico canale informativo.
Altri compiti della Scuola Nazionale:
• Vidimazione annuale del Brevetto d´Insegnamento.
• Riconoscimento dei titoli e dei diplomi
• Concedere l´utilizzo del marchio Yoseikan
• Promuovere appuntamenti e seminari per la preparazione al titolo internazionale
Percorso formazione Maestri (Regolamento 2006, 22, settembre)
Gli istruttori nazionali sono strutturati in:
•
•
•
•
•

Istruttore federale 1° Livello minimo 1° Dan
Istruttore federale 2° Livello minimo 2° Dan
Istruttore federale 3° Livello minimo 3° Dan
Maestro nazionale minimo 4° Dan
Maestro internazionale minimo 5° Dan

Quale percorso seguire per diventare Maestri?
1. Scuola regionale (Assistente, Allenatore 1° Grado, Allenatore 2°Grado)
2. Accreditamento da parte del responsabile regionale
3. Scuola nazionale e stage didattici per conseguire 1°, 2° e 3° livello di istruttore (con i
crediti formativi)
4. Accreditamento da parte della CTN
5. Esame per il titolo Maestro Nazionale (esame lezione + esame orale)
Titolo Maestro Nazionale
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