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Presentazione della 
Squadriglia 

A cura della Squadriglia

Nome Squadriglia 

Gruppo

Zona 

In cammino verso la specialità di 

Qual è stato il sogno da cui è nata l’idea di questa Specialità di 
Squadriglia? Cosa vi ha spinto ad impegnarvi? 

Sq. femminile Sq. maschile

Conquista Rinnovo

Iacopo Portaccio
2022
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La nostra Squadriglia è composta da: 

Capo  il suo talento è  
Vice  il suo talento è  
           il suo talento è  
           il suo talento è  
           il suo talento è  
           il suo talento è  
           il suo talento è  
           il suo talento è  

Un pregio e un difetto della vostra Squadriglia:

Quali sono gli incarichi nella vostra Squadriglia e chi li 
ricopre?

Che specialità individuali o brevetti ha ognuno di voi?

Iacopo Portaccio
2022
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Il percorso verso la specialità di Squadriglia, con le sue 
imprese e la missione, quali specialità individuali e/o 
brevetti di competenza vi aiuterà a conquistare? Chi li 
conquisterà?

Quali sono le aspettative di questa nuova avventura?

Nel pensare questo nuovo percorso, quali tempistiche vi
siete dati? 

Iacopo Portaccio
2022
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A cura dei Capi Reparto

Per conoscere meglio la Squadriglia dovete sapere...

In che modo la Specialità di Squadriglia scelta dalle/dai
ragazze/ragazzi rispecchia le loro competenze già 
acquisite o a cui aspirano? (porre l’attenzione su 
specialità individuali e brevetti) 

Nel progettare questa nuova avventura i ragazzi si 
sono presi degli impegni e prefissati delle scadenze? 
Sono alla loro portata?

Iacopo Portaccio
2022
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Grazie del vostro racconto!

Buona Caccia!

P. S. Per spedire questa relazione consultate il
“Vademecum Specialità di Squadriglia 2021”.

Iacopo Portaccio
2022

Iacopo Portaccio
2022
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