
Esperto/a per la promozione dell'attività fisica e della salute EPS
pianificare, sviluppare, istruire, consigliare, dimostrare, correggere
«Mens sana in corpore sano», una
mente sana in un corpo sano. Coloro
che apprezzano uno stile di vita con-
sapevole – il che non comprende solo
un'alimentazione sana – si rivolgono
ai professionisti per ottenere consigli
riguardo la forma fisica.

Gli esperti e le esperte per la pro-
mozione deII’attività fisica e della sa-
lute addestrano le persone in modo
specifico per il benessere olistico, sia
per una sensazione generale di be-
nessere corporeo sia per ragioni di di-
sturbi fisici. Nel fare ciò, i professioni-
sti devono tenere conto di una serie
di cose, come la motivazione, il meta-
bolismo, la resilienza e la mobilità dei
loro clienti, a seconda delle loro ca-

ratteristiche individuali. In caso di pro-
blemi fisici o psicologici, consultano
medici, fisioterapisti e altri professio-
nisti della salute.

Le offerte individuali sono neces-
sarie per promuovere l’attività fisica in
un modo che sia benefico per la sa-
lute. A tal fine, gli esperti e le esper-
te per la promozione deII’attività fisica
e della salute sviluppano piani di for-
mazione in modo da poter consigliare
e istruire con successo i propri clienti.
Poiché in questa professione si è per
lo più indipendenti, è necessario svol-
gere attività legate alla clientela e te-
nere un'ampia rete di contatti con al-
tri professionisti.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Fitness medico e coaching per la salute in una rete di cotatti, Gestione di centri fitness e attività fisica
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché l’esperto per la promo-
zione deII’attività fisica e della sa-
lute possa istruire senza rischi un
cliente con problemi alla schiena,
si consulta con un fisioterapista
prima di iniziare l'allenamento.

Affinché sia garantito che il cliente
continui a frequentare i corsi per
migliorare la sua forma fisica,
l’esperta per la promozione
deII’attività fisica e della salute lo
motiva.

Affinché sia garantito che un par-

tecipante nella classe non so-
vraccarichi le articolazioni duran-
te l'esercizio fisico, l’esperto per
la promozione deII’attività fisica e
della salute gli dà anche consigli
nutrizionali in modo che possa
mantenere il suo peso.

Affinché la clientela di un centro
fitness possa crescere, l’esperta
per la promozione deII’attività fi-
sica e della salute si avvale della
sua rete di contatti per pubbliciz-
zare i corsi offerti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere

competenza pedagogica

comportamento coltivato

interesse per le questioni sanitarie,
costituzione robusta

interesse per lo sport e l'esercizio fisico

lealtà

pazienza

pensiero complesso

resilienza

senso di osservazione
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Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Specialista per la promozione
deII’attività fisica e della salute APF
con attestato professionale federale
e almeno 3 e al massimo 6 anni di
esperienza professionale oppure
b) un'altra qualifica riconosciuta in
questo settore della formazione pro-
fessionale superiore o una qualifica
di insegnante di sport, scienziato/a
dello sport o fisioterapista e almeno
5 e al massimo 10 anni di esperienza
professionale.
Inoltre: le qualifiche richieste per il
modulo o una qualifica equivalente.

Formazione Di regola, corsi di 3 se-
mestri sotto forma di moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli esperti e le
esperte per la promozione deII’attivi-
tà fisica e della salute vivono il loro
stile di vita sano e sportivo, di cui be-
neficiano anche loro stessi. Inoltre, è

una grande soddisfazione vedere
manifestarsi il successo dei loro sfor-
zi, ed infine essere premiati con un
feedback positivo.

Gli aspetti negativi I clienti che mo-
strano poca motivazione e che si
aspettano risultati rapidi, sono difficili
da soddisfare. Costruire la fiducia è
un lavoro duro che non sempre porta
frutto. Le serate di lavoro e il lavoro
alle fine settimana non è per tutti.

Buono a sapersi In questa profes-
sione tutto ruota intorno al movimen-
to e ad uno stile di vita sano. Di con-
seguenza, gli esperti e le esperte per
la promozione deII’attività fisica e
della salute sono circondati ogni gior-
no da persone che hanno a cuore il
loro benessere fisico. Chiunque si
impegni, ami vivere in questo mondo
e apprezzi il contatto con le persone
che la pensano allo stesso modo,
troverà grande soddisfazione in que-
sta attività.

Percorsi di carriera

Master of Science in fisioterapia o nello sport

Fisioterapista SUP, psicomotricista ASP, specialista di sport
SUP/SUFSM, dietista SUP (Bachelor)

Maestro/a di sport e movimento SSS (diploma federale)

Responsabile di formazione EPS (formazione
supplementare)

Esperto/a per la promozione dell'attività fisica e della salute
EPS

Specialista per la promozione dell‘attività fisica e della salute
APF o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport
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