ITALIA
“Panoramica su “ Percorso Allievo e Percorso insegnamento “
A far data dal 01/10/2014 , e' entrata in vigore una normativa federale sulla distinzione tra chi vuole
intraprendere un percorso insegnamento, o chi vuole rimanere solo studente .
“ Percorso Studente “ e' il percorso di colui che pratica senza voler insegnare .
Si distinguerà' con maglia di colore Grigia / Rossa -( senza evidenti targhette di contraddistinti
di insegnamento ).
ES:

MAGLIA STUDENTE

MAGLIA STUDENTE

Grigia
Rossa
-----------------------------------------------------------------

“Percorso Insegnamento” e ' quello di una persona che vuole insegnare e decide di intraprendere
una strada di istruzione specifica più' impegnativa, diversamente dall' addestramento di un allievo.
Il percorso specifico comporta obblighi e doveri come sotto riportato in figura .
Chi svolge un percorso di studi per l' insegnamento , dovrà' sempre distinguersi da chi non svolge
tale percorso, cioè' contraddistinto con Targhette
poste sul lato SX delle maglie che identifica il grado :( Educatore;Assistente;Istruttore;Insegnante)
Maglia Studente

Allievo

Maglia Insegnamento

Maglia Insegnamento

Assistente
La richiesta può essere
fatta solo al 10° SG. Per
avere e mantenere la maglia:
n° 2 Stage Naz. o n° 2 Gruppi
Privati

Maglia Insegnamento

Istruttore
La richiesta può essere
fatta solo al 12° SG. Per
avere e mantenere la maglia :
n° 3 Stage Naz o n° 3 Gruppi
Privati.

Insegnante
La richiesta può essere
fatta solo al 1° HG Per
avere e mantenere la
maglia : n° 3 Stage Naz.
o n° 3 Gruppi Privati

NB. Le targhette devono essere poste sul lato bianco della maglia possibilmente con stretck affinché
si possano porre da una maglia ad un altra .

Le targhe sono Obbligatorie , indossarle sulla divisa in occasione di :
Stage nazionali; Stage internazionali; Seminario, o vostro corso di insegnamento.
Le targhe si acquistano presso shop Ufficiale Ewto Italia sito www.wingtsunshop.it
non sono cedibili in nessun modo ! .
Stretck

