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Oggetto: Nota sulla formazione di Preparatore Atletico

Il preparatore atletico CSEN è un tecnico sportivo le cui conoscenze e
competenze sono finalizzate all'ottenimento, mantenimento e perfezionamento
delle capacità condizionali classiche (resistenza, forza, velocità) in relazione alle
varie discipline sportive.
Quindi il preparatore atletico offre le sue prestazioni orientandole alla ricerca
della performance per il raggiungimento dei migliori risultati e prestazioni a
sportivi ed atleti.
La spendibilità del titolo, quindi, può essere sia cercata con atleti di sport
individuali e/o ASD e SSD di sport di squadra (sia indoor che outdoor e a
qualunque livello).
Inoltre, naturalmente, i nostri preparatori atletici possono altresì svolgere la
propria attività in palestre, fitness e sporting club dove si allenano coloro che
partecipano alle varie discipline sportive codificate dalle federazioni o dagli Enti
riconosciuti, unitamente alle relative specialità e metodologie di allenamento, in
alcuni casi esercitate anche solamente con obiettivi estetici e salutistici.
Il titolo di Preparatore Atletico rilasciato dall'Ente CSEN, consente al tecnico
sportivo di allenare qualunque atleta di qualsivoglia disciplina.
È evidente che questo titolo dia molti più sbocchi lavorativi rispetto allo stesso
titolo rilasciato dalle federazioni che, notoriamente, si occupano di una sola
disciplina (alcune Federazioni tesserano solo preparatori atletici formati al loro
interno).
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Riguardo al Diploma rilasciato, trattandosi di titolo sportivo, la normativa CONI
prevede obbligatoriamente l'indicazione di uno sport e, per questo motivo, è
stata scelta l'atletica leggera che ha una caratteristica più generale e si adatta
meglio alla tipologia di corso proposto dal CSEN tenendo conto che il
medesimo è riservato a coloro i quali sono già tecnici di una qualunque
disciplina sportiva.
Ovviamente dal punto di vista della validità giuridica del titolo, per poter
operare in Italia valgono le medesime normative degli altri titoli sportivi, cioè
che il medesimo sia rilasciato da:
1) C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
2) Federazioni Sportive o Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.
3) Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal C.O.N.I.
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