
Accompagnatore/trice in montagna APF
pianificare, chiarire, camminare, accompagnare, sensibilizzare, istruire, condurre
"L'escursionismo è la gioia del mu-
gnaio". Ma non solo il mugnaio e sua
moglie amano fare escursioni, perché
la Svizzera con le sue magnifiche
montagne, fiumi, laghi e foreste è pre-
destinata a lunghe escursioni. Gli ac-
compagnatori e le accompagnatrici in
montagna organizzano e conducono
questi tour. Le passeggiate, le escur-
sioni con le racchette da neve o il
trekking, le gite turistiche e le escur-
sioni, permettono di vivere un pae-
saggio e di conoscere a fondo la na-
tura, la cultura e l'economia di una re-
gione.

Gli accompagnatori e le accompa-
gnatrici in montagna offrono i loro
servizi a individui o gruppi, come clas-
si scolastiche, famiglie, aziende o as-
sociazioni. Prima dell'escursione, si
informano sui desideri dei loro clienti,
sulle loro capacità e sul loro livello di
forma fisica e li consigliano con com-

petenza. Poi pianificano l'escursione,
tenendo conto di tutti i punti discussi.
Prendono anche in considerazione gli
aspetti regionali della natura, della
cultura, della storia e dell'economia.
Una volta che hanno iniziato l'escur-
sione, intrattengono il gruppo con in-
formazioni emozionanti e così li moti-
vano a continuare.

Durante le escursioni, gli accom-
pagnatori e le accompagnatrici in
montagna sono responsabili dell'os-
servanza di tutte le norme di sicurez-
za. Fanno conoscere al loro gruppo le
riserve naturali e le aree protette e si
assicurano che la fauna selvatica non
venga disturbata. È raro che un escur-
sionista si ferisca, nel qual caso gli ac-
compagnatori e le accompagnatrici in
montagna forniscono il primo soccor-
so e assicurano che l'escursione ri-
manga un bel ricordo.

Cosa e per cosa?
Affinché l'intenditore di vino co-
nosca il luogo di origine del suo vi-
no preferito, l'accompagnatore in
montagna gli propone un'escur-
sione speciale a tema seguita da
una degustazione di vini in un am-
biente conviviale.

Affinché l'escursionista entusia-
sta possa fare escursioni sicure
anche all'estero, l'accompagna-
trice in montagna si informa su
tutti gli aspetti importanti grazie
alla sua approfondita conoscenza
delle lingue straniere.

Affinché il gruppo di escursionisti
ritorni entusiasta dall'escursione
la sera, l'accompagnatore in
montagna fornisce informazioni
sulle caratteristiche speciali du-
rante il viaggio, mostra i punti pa-
noramici e gli edifici più belli.

Affinché i turisti vengano a cono-
scenza delle offerte dell'accom-
pagnatrice in montagna, le pub-
blica sul suo sito web e lavora a
stretto contatto con gli uffici turi-
stici, gli alberghi e le organizzazio-
ni escursionistiche nazionali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità, fitness e forza, costituzione
robusta

atteggiamento fiducioso, buone maniere

capacità di imporsi, conoscenza delle
lingue straniere

empatia, competenza pedagogica, fervore

facilità nei contatti, capacità di
comunicare
interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
interesse per la natura

resilienza, equilibrio

resistenza alle intemperie

senso di osservazione

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Completamento di un apprendistato
di 3 anni o formazione equivalente e
prova di esperienza nella conduzione
di gruppi di almeno 200 ore negli ulti-
mi 3 anni. Brevetto samaritani e certi-
ficato medico attuale sulla condizio-
ne fisica e mentale nessun prece-
dente penale incompatibile con la
professione.

Formazione Da 1 a 3 anni di forma-
zione a tempo parziale, di solito in
forma modulare.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Vivere la natura a
piedi e riempirsi i polmoni di un respi-
ro profondo. Non esiste modo mi-
gliore delle appassionate escursioni
in montagna. Gli accompagnatori e le
accompagnatrici in montagna con-
ducono i loro clienti su meravigliose

montagne alpine e offrono loro espe-
rienze indimenticabili.

Gli aspetti negativi Gli accompa-
gnatori e le accompagnatrici in mon-
tagna si spingono solo fino alla media
montagna, dove non hanno bisogno
di ausili come corde e piccozze. Co-
loro che vogliono andare più in alto,
ad esempio fare dei tour in alta quo-
ta, affrontare le vie ferrate e salire sui
ghiacciai, devono allenarsi ulterior-
mente per diventare guida alpina
APF.

Buono a sapersi Gli accompagnato-
ri e le accompagnatrici in montagna
offrono i loro servizi nel campo del
turismo, dell'educazione e del tempo
libero. Spesso è possibile solo un la-
voro part-time e nella bassa stagione
devono perseguire un'altra occupa-
zione. Sono particolarmente richiesti
nelle regioni di montagna.

Percorsi di carriera

Manager del turismo SUP (Bachelor)

Specialista turistico SSS (diploma federale)

Guida alpina APF, maestro/a di sport sulla neve APF, capigita
(Club Alpino Svizzero CAS)

Accompagnatore/trice in montagna APF

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

Professioni - Educazione e affari sociali


