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Istruzioni per la compilazione
Gli elenchi degli aspiranti insegnanti/istruttori candidati alla partecipazione dei campi scuola dell'ANA 2021 sono 
compilati a cura dei presidenti di sezione, o di un loro delegato, sulla base di capacità didattiche ed esperienze 
pregresse nell'ambito formativo richiesto, vanno  trasmessi alle rispettive segreterie di ragruppamento ed in copia alla 
mail ufficiale dei campi scuola (
Il ruolo di insegnante può essere attribuito a persone con titolo di studio  preferibilmente universitario, o in alternativa 
con esperienze consolidate relative ai settori di interesse dei programmi di formazione. 
Il ruolo di istruttore può essere attribuito a persone  in grado di impartire specifche nozioni o di addestrare ed 
esercitare in particolari attività o funzioni. 
Per qualsiasi informazione o chairimento, di seguito i contatti del responsabiele della  commissione nazionale campi 
scuola :

Presidente : Consigliere  nazionale Lino Rizzi 

Cell. +393929832603                                                          
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pregresse nell'ambito formativo richiesto, vanno  trasmessi alle rispettive segreterie di ragruppamento ed in copia alla 
mail ufficiale dei campi scuola (campiscuola@ana.it).
Il ruolo di insegnante può essere attribuito a persone con titolo di studio  preferibilmente universitario, o in alternativa 
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