
Operatore/trice per la promozione dell'attività fisica e della salute AFC
pianificare, insegnare, guidare, motivare, mostrare, allenare, essercitare
Gli operatori e le operatrici per la pro-
mozione dell’attività fisica e della sa-
lute promuovono uno stile di vita sano
e assistono clienti di tutte le età inte-
ressati all’attività fisica, al rilassamen-
to e al promovimento della salute. Es-
si individuano le esigenze e le richie-
ste dei clienti, effettuano un rileva-
mento dei dati secondo disposizioni
standard e personalizzano l’attività fi-
sica e il rilassamento secondo dispo-
sizioni predefinite, assistendo la clien-
tela nello svolgimento di programmi e
metodi. Sono inoltre competenti nella

vendita di prodotti specifici nel setto-
re, nell’offerta di prestazioni di servi-
zio adeguate e nello svolgimento del-
le attività amministrative legate allo
svolgimento dell’attività nell’azienda
in cui operano.

Dispongono delle necessarie co-
noscenze in materia di promozione
dell’attività fisica e della salute e la-
vorano in centri fitness, in centri be-
nessere e in istituti analoghi pubblici e
privati promuovendo la salute tramite
l’esercizio fisico e il rilassamento.

Cosa e per cosa?
Affinché i partecipanti godano del
movimento e sviluppino la loro
consapevolezza corporea, l'ope-
ratore per la promozione dell'atti-
vità fisica e della salute pianifica in
dettaglio le sequenze delle sue le-
zioni, alternando tensione e rilas-
samento.

Affinché le lezioni siano il le più
varie possibili, l'operatrice per la
promozione dell'attività fisica e
della salute utilizza diversi stru-
menti, ad esempio palle, cerchi e
tutti i tipi di attrezzature per l'alle-
namento.

Affinché l'operatore per la promo-
zione dell'attività fisica e della sa-
lute sia in grado di offrire ai suoi
clienti un'assistenza completa,

conduce anche sessioni di con-
sulenza e fornisce consigli sulla
postura e sulla salute lungo il per-
corso.

Affinché le persone non allenate e
spesso sedentarie riconquistino il
più possibile della loro preceden-
te mobilità, l'operatrice per la pro-
mozione dell'attività fisica e della
salute allena specifiche sequenze
di movimento.

Affinché l'operatore per la promo-
zione dell'attività fisica e della sa-
lute soddisfi completamente le
aspettative dei suoi clienti, li con-
siglia anche su questioni di stile di
vita, abitudini alimentari e prodot-
ti per la salute.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona salute

capacità di comunicare

creatività, spontaneità

empatia, pazienza

fervore

interesse a lavorare con le persone

interesse per le questioni sanitarie

interesse per lo sport e l'esercizio fisico

resilienza

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale mediamente per un giorno
e mezzo alla settimana.
Durante la formazione si ha la possi-
bilità di frequentare i corsi della scuo-
la media professionale per consegui-
re la maturità professionale che con-
sente l’accesso alle Scuole universi-
tarie professionali (SUP).

Gli aspetti positivi Gli operatori e le
operatrici per la promozione dell’atti-
vità fisica e della salute incontrano
una grande varietà di persone che
sono grate per il loro impegno. Pro-
vano la gioia del movimento e il suc-

cesso della formazione con i parteci-
panti in classe.

Gli aspetti negativi L'orario di lavoro
è a turni, poiché gli studi e i centri so-
no aperti ininterrottamente, dalla
mattina alla sera. Ciò richiede flessi-
bilità e disponibilità a lavorare la sera,
nei fine settimana e nei giorni festivi.

Buono a sapersi L'attività dei profes-
sionisti va ben oltre una chiacchiera-
ta al banco dello studio. Per offrire
programmi di insegnamento vari ed
equilibrati e per sostenere i parteci-
panti individualmente, sono necessa-
rie una solida conoscenza e prepara-
zione. Le competenze dei parteci-
panti devono sempre essere incluse
nella pianificazione.

Percorsi di carriera

Educatore/-trice del movimento SSS (diploma federale)

Esperto/a per la promozione deII‘attività fisica e della salute
EPS, responsabile di formazione EPS (diploma federale)

Specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute
APF (attestato professionale federale); attività di formazione
nel settore del movimento

Istruttore/trice – educazione fitness e salute, istruttore/trice
– educazione corporea e al movimento (certificati della
branca)

Operatore/trice per la promozione dell'attività fisica e della
salute AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Bellezza e sport


