
Maestro/a di pattinaggio APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
I maestri e le maestre di pattinaggio
su ghiaccio impartiscono lezioni per
bambini e adulti: può trattarsi di uno
sport di alto livello o di un'attività ri-
creativa. Incoraggiano i loro protetti
nella capacità sportiva, nella discipli-
na e nella resistenza e li sensibilizzano
alla qualità delle loro prestazioni. Il
tempo di allenamento giornaliero può
superare le tre o quattro ore. Nelle ga-

re, i maestri e le maestre di pattinag-
gio sono la persona di riferimento e
possono dare ai loro protetti la forza
decisiva. Innanzitutto, studiano con
loro le sequenze di movimento, spie-
gano le difficoltà tecniche, incorag-
giano o sfidano – a seconda della si-
tuazione psicologica – e dimostrano
loro stessi le figure critiche per una
migliore comprensione.

Cosa e per cosa?
Affinché una nuova allieva sia ben
preparata per i suoi primi movi-
menti sul ghiaccio, il maestro di
pattinaggio le mostra alcuni eser-
cizi di riscaldamento.

Affinché la maestra di pattinaggio
sia in grado di allenare un gruppo
di adulti senza sovraffaticare o
pretendere troppo poco dai sin-
goli partecipanti, deve tenere
conto dei diversi limiti di presta-
zione.

Affinché una pattinatrice profes-
sionista sia ben preparata per una
gara, il maestro di pattinaggio non
solo le chiede did dedicare più
tempo all'allenamento, ma la so-
stiene e la motiva anche mental-
mente.

Affinché un pattinatore sia in gra-
do di saltare un doppio Axel, la
maestra di pattinaggio deve pri-
ma fargli migliorare le piroette e
allenare la sua capacità di salto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

attitudine musicale e senso del ritmo

capacità di comunicare, facilità nei
contatti
capacità di relazione, perseveranza,
pazienza
capacità di risolvere i conflitti, capacità di
imporsi

competenza pedagogica, empatia

creatività

interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
interesse per l'insegnamento

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

resilienza, costituzione robusta, fitness e
forza

senso di osservazione

Fatti

Accesso prima dell'esame:
a) Tirocinio con attestato federale di
capacità, maturità liceale o titolo di
una scuola media specializzata o cer-
tificato equivalente e
b) almeno 2 anni di pratica come
maestro/a di pattinaggio (almeno
250 Iezioni svolte negll ultimi 3 anni)
e
c) superamento di tutti i test svizzeri
e riconoscimento G+S e/o esa (for-
mazione continua 2) e
d) nozioni di pronto soccorso.

Formazione In età scolastica: supe-
ramento di tutti i test della federazio-
ne svizzera di pattinaggio. Docenti:
corso d'aggiornamento dell'associa-
zione; esami di diploma dopo un pe-
riodo di attività come assistente.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri e le
maestre di pattinaggio possono ve-
dere i progressi dei loro allievi, indi-

pendentemente dall'età. È particolar-
mente emozionante quando si for-
mano come allenatori di atleti di alto
livello e allenano professionisti, che
alla fine vincono anche una medaglia.

Gli aspetti negativi Pattinare a un al-
to livello richiede un duro allenamen-
to. Ma quando gli studenti vogliono
essere presenti a tutti i costi, anche
se non hanno il talento necessario, la
formazione può diventare difficile per
questi professionisti.

Buono a sapersi Molti maestri e
molte maestre di pattinaggio sono la-
voratori autonomi. Ma anche se sono
attivi come dipendenti di una scuola,
tutto ruota intorno ai loro protetti. A
seconda del rapporto di lavoro, an-
che i tempi di formazione possono
cambiare. Inoltre, fa differenza se si
allenano adulti o, dopo un'ulteriore
formazione, bambini particolarmente
talentuosi e quindi potenziali profes-
sionisti del pattinaggio artistico.

Percorsi di carriera

Specialista di sport SUP (Bachelor SUFSM)

Allenatore/trice di sport di punta EPS, direttore/trice di
scuola di disciplina sportiva (diploma federale)

Specializzazione in pattinaggio artistico, danza su ghiaccio o
«sychronized skating»

Maestro/a di pattinaggio APF

Certificato federale di formazione pratica (AFC) o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport


