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CERTIFICAZIONE DOCENTI
Tutti coloro che intendono certificarsi come docenti devono:
– Presentare domanda alla commissione di certificazione CIDA esplicitando il livello di certificazione richiesto (primo secondo o terzo)
– Corredare la domanda con la documentazione necessaria a dimostrazione dei requisisti richiesti che sono:
Per acquisire la certificazione di Primo livello
– Fotocopia del titolo di studio (media superiore o laurea) (la commissione
si riserva di valutare eventuali titoli presentati dal docente aventi caratteristiche analoghe)
– Autocertificazione,con riserva di verifica da parte della commissione, della
data di iscrizione al Cida (minimo 4 anni) e dichiarazione di essere iscritto
all’albo professionale per l’anno in corso. Inoltre dovranno essere allegati
gli articoli e ricerche pubblicati sulla materia astrologica (in fotocopia o indicando i testi sui quali possono essere reperiti).
– Per la parte riferita alla preparazione in qualità di docente dovranno essere
inviati alla commissione:
• Programma dei corsi e relative date di effettuazione, dalle quali risulti
che il numero di ore di docenza che sono state effettuate sia almeno
pari a 120
• Durata dei corsi e materiali utilizzati
• Elementi che possono certificare l’avvenuta effettuazione dei corsi (depliant informativo, eventuale pubblicità, conferma da parte di un membro del consiglio ecc.)
In caso di mancato possesso dei requisiti di cui sopra il candidato può richiedere l’effettuazione del colloquio sostitutivo
Per acquisire la certificazione di Secondo livello
– Fotocopia del titolo di studio (media superiore o laurea)
– Autocertificazione,con riserva di verifica da parte della commissione, della
data di iscrizione al Cida (minimo 6 anni) e della data di iscrizione all’albo
professionale degli astrologi (almeno da 3 anni consecutivi) titolo e data
della relazione presentata al congresso o convegno CIDA e indicazione delle date, delle sedi e dei relativi titoli, delle conferenze svolte in ambito CIDA
– Per la parte riferita alla preparazione in qualità di docente dovranno essere
inviati alla commissione:
• Programma dei corsi e relative date di effettuazione dalle quali risulti
che il numero di ore di docenza che sono state effettuate sia almeno
pari a 120
• Durata dei corsi e materiali utilizzati
• Elementi che possono certificare l’avvenuta effettuazione dei corsi (depliant informativo, eventuale pubblicità, conferma da parte di un membro del consiglio ecc.)

196

Casa Nona

Per coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra possono produrre come documentazione alternativa la seguente: elementi che possono
certificare l’avvenuta effettuazione di un corsi (depliant informativo, eventuale
pubblicità) e inoltre una certificazione nella quale risulti che hanno svolto almeno 200 ore di esperienza didattica, oppure in carenza di questa, la documentazione che attesti che hanno effettuato di almeno 5 conferenze CIDA indicando le date, la sede e gli argomenti oggetto delle medesime.
Per acquisire la certificazione di Terzo livello
– Fotocopia del titolo di studio (media superiore o laurea)
– Autocertificazione,con riserva di verifica da parte della commissione, della
data di iscrizione al Cida (minimo 8 anni) e della data di iscrizione all’albo
professionale degli astrologi (almeno da 5 anni consecutivi) titolo e data
delle due relazioni presentata al congresso o convegno CIDA.
– Per la parte riferita alla preparazione in qualità di docente dovranno essere
inviati alla commissione:
• Programma dei corsi e relative periodi di effettuazione dalle quali risulti
che il numero di ore di docenza che sono state effettuate sia almeno
pari a 150
• Durata dei corsi e materiali utilizzati
• Elementi che possono certificare l’avvenuta effettuazione dei corsi (depliant informativo, eventuale pubblicità, conferma da parte di un membro del consiglio ecc.)
• la documentazione che attesti che hanno effettuato di almeno 4 seminari e 5 conferenze in ambito CIDA indicando le date, la sede e gli argomenti oggetto delle medesime.

CERTIFICAZIONE SCUOLE CIDA
Tutti coloro che intendono certificare una Scuola di Astrologia come
“Scuola di Astrologia Certificata Cida di primo, secondo o terzo livello” devono:
– Fare parte dell’albo dei docenti certificati
– Presentare domanda alla commissione di certificazione CIDA esplicitando il livello di certificazione richiesto (primo secondo o terzo). Il livello di
certificazione richiesto non può essere superiore al livello di certificazione
acquisito come docente.
– Ogni docente indipendentemente dal livello di certificazione acquisito può
effettuare Corsi di Astrologia di base, avanzati o specialistici
Il richiedente deve inoltre impegnarsi:
– A specificare la sede, il luogo e il periodo nel quale viene effettuato il corso,
– A garantire che le docenze in aula saranno svolte dal richiedente
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A non avere un numero di allievi superiori al numero massimo previsto
(25)
A comunicare, appena ne sono in possesso, e comunque non oltre l’inizio
del corso alla commissione di certificazione i nominativi e gli indirizzi dei
partecipanti al corso.
Ad assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano ricevuto la “carta di garanzia
per il partecipante al corso”.
A predisporre un test di ingresso che verifichi il grado di preparazione dei
partecipanti in modo da adeguare il proprio linguaggio al livello di preparazione degli allievi.
A inviare alla commissione di certificazione la documentazione necessaria
a valutare la congruità del corso: il numero di ore previste, la articolazione
nelle varie lezioni, il programma che si intende svolgere, le ore di esercitazione previste, le ore destinate all’approfondimento individuale e i testi di
riferimento. Ognuno di questi aspetti non potrà essere inferiore al minimo
previsto dal CIDA pena la non approvazione del corso.
A inviare in tempo utile, (solo per coloro che richiedono la certificazione di
primo livello) la prova di valutazione finale dei partecipanti che deve essere approvata dalla commissione di certificazione e a somministrare la prova con le modalità che saranno indicate.
A Comunicare con largo anticipo la sede e il luogo di effettuazione della
prova finale in modo da consentire eventuali sopralluoghi da parte di un incaricato del consiglio direttivo.
A somministrare ai partecipanti al corso (solo per coloro che richiedono la
certificazione di secondo o terzo livello) la prova finale approvata dalla
commissione di certificazione rispettando le modalità indicate.
Ad assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano ricevuto il questionario di
gradimento, che lo abbiano compilato e inviato alla commissione di certificazione.
Ad accettare la eventuale presenza in sede di esame finale di un rappresentante del Consiglio direttivo del CIDA in qualità di osservatore o laddove è previsto come membro effettivo della commissione di esame.

NB: Durante lo svolgimento del corso il CIDA si riserva di fare sopralluoghi
di verifica in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
– Il CIDA si riserva di sospendere, in qualsiasi momento, l’attribuzione della certificazione qualora verificasse che le disposizioni alle quali si doveva
attenere il docente non sono state realizzate. La sospensione, con le relative motivazioni, viene comunicata sia al docente sia ai partecipanti al
corso.
– La commissione di certificazione concede, una volta verificata l’esistenza
dei requisiti, l’autorizzazione ad effettuare un “ Corso di Astrologia Certificato Cida di primo, secondo o terzo livello” ma l’attestazione ai discenti
di avere partecipato ad un corso certificato, ed essere risultai idonei, viene inviata agli stessi solo dopo che è stato verificato, dalla commissione
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di certificazione, la compilazione del test di gradimento e il superamento
della prova finale del corso.
La certificazione ha valore solo per il corso per il quale è stata richiesta.
Per coloro che ripetessero il corso l’anno successivo dovranno inviare
esclusivamente tutte le eventuali variazioni (relative alla sede, alla collocazione temporale, ai nominativi dei partecipanti ecc.).

ALLEGATO N 3
ASPETTI ECONOMICI
– La certificazione dei docenti è gratuita
– Per la certificazione dei corsi si ritiene necessario prevedere due contributi
di carattere economico
• A) un contributo del 5% delle entrate complessive relative al corso in
qualità di contributo generale per le spese di segreteria.
• B) un contributo d i 70 euro per ogni allievo frequentante in qualità di
rimborso per le spese di:
– Fotocopia e spedizione al docente del codice di impegni che deve ritornare
firmato
– Invio al docente della fotocopia della dispensa di Marco Fumagalli
– Fotocopia e spedizione della carta di garanzia a ognuno degli allievi
– Fotocopia e spedizione della prova scritta finale al docente
– Fotocopia e invio a ogni partecipante del questionario di gradimento
– Predisposizione e invio ad ogni allievo dell’attestato di certificazione
– Iscrizione al CIDA dell’allievo per l’anno in corso
– Non sono comprese nella cifra sopra indicata le spese relative alla eventuale presenza di un membro del consiglio CIDA all’esame finale.

Per informazione:
i corsi avranno inizio
il 13 novembre 2004

