
Professore/ssa di disciplina sportiva APF
insegnare, preparare, istruire, spiegare, valutare, correggere
I professori e le professoresse di di-
sciplina sportiva insegnano a individui
e gruppi di tutte le età il loro sport.
Pianificano corsi, lezioni e sessioni di
formazione e poi li realizzano. Assicu-
rano una formazione di alta qualità,
accompagnano i loro studenti e ten-
gono conto dei loro livelli di prestazio-
ne e dei loro obiettivi.

L'attestato professionale federale
di professore/ssa di disciplina spor-
tiva può essere sostenuto in uno dei
seguenti sport: canottaggio, pattinag-
gio su ghiaccio, golf, judo, ju-jitsu, ca-

noa, karate, arrampicata, mountain
bike, ballo di coppia, nuoto, vela, ten-
nis, triathlon o windsurf. Ciascuno di
questi sport è descritto nel nostro
lessico professionale (www.ga-
teway.one/professioni).

La sicurezza e la salute di tutti i
partecipanti sono le priorità assolute
in ogni situazione. Pertanto, i profes-
sori e le professoresse prestano at-
tenzione al rispetto delle regole, du-
rante le lezioni, ma anche durante le
gare sportive, le escursioni o i campi
di vacanza.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Maestro/a di navigazione con barche a motore APF, Maestro/a di arrampicata APF, Maestro/a di ballo
di coppie APF, Maestro/a di canoa APF, Maestro/a di golf APF, Maestro/a di judo APF, Maestro/a di
ju-jitsu APF, Maestro/a di karatè APF, Maestro/a di mountain bike APF, Maestro/a di pattinaggio APF,
Maestro/a di sport natatori APF, Maestro/a di tennis APF, Maestro/a di triathlon APF, Maestro/a di vela
APF, Maestro/a di windsurf APF
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi studenti possano
imparare, il professore mostra lo-
ro le tecniche centrali, ad esem-
pio i diversi colpi nel tennis o le
tecniche di assicurazione e di ar-
rampicata.

Affinché gli interessati possano
conoscere meglio uno sport, la
professoressa li informa sulla
struttura dell'allenamento e
sull'attrezzatura adatta.

Affinché gli studenti possano
competere tra di loro, il professo-
re organizza gare e li accompagna
ai campi di allenamento.

Affinché i corsi siano sempre pie-
ni, la professoressa si occupa di
marketing e anche di attività am-
ministrative, come l'organizzazio-
ne delle iscrizioni ai corsi.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

empatia, facilità nei contatti

equilibrio

indipendenza

iniziativa

interesse per l'insegnamento,
competenza pedagogica
interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
costituzione robusta

perseveranza, resilienza, pazienza

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

talento organizzativo

umorismo

Fatti

Accesso All'inizio 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
professore/ssa attivo/a nello sport
scelto (almeno 250 Iezioni svolte ne-
gll ultimi 3 anni) o
c) più di 5 anni di pratica come pro-
fessore/ssa attivo/a nello sport scel-
to (almeno 250 Iezioni svolte negll ul-
timi 3 anni), o:
d) più di 3 anni di pratica come pro-
fessore/ssa attivo/a nello sport scel-
to e un totale di più di 10 anni di prati-
ca nel campo dell'educazione sporti-
va.
Inoltre:
e) massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader e completamento
con successo dei corsi/moduli ri-
chiesti nella disciplina scelta.
f) Formazione adeguata nel campo
della paramedicina e/o del soccorso
nella disciplina scelta (non più di 5
anni fa).
g) Raccomandazione dall'associazio-
ne responsabile della disciplina scel-
ta.

Formazione La formazione richiede
tempi diversi a seconda della discipli-
na, ma può essere completata come
formazione in servizio in quasi tutte le
discipline (si vedano le descrizioni in-
dividuali su www.gateway.one/pro-
fessioni).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I professori e le
professoresse di disciplina sportiva
promuovono il loro sport incorag-
giando giovani e adulti a praticarlo. I
valori come la correttezza e il lavoro
di squadra sono utili anche al di fuori
delle sessioni di formazione.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
possono essere irregolari e stagiona-
li.

Buono a sapersi I professori e le
professoresse sono lavoratori auto-
nomi o lavorano per scuole sportive
nella rispettiva disciplina, per asso-
ciazioni o club. Possono lavorare nel
settore sanitario, ricreativo, o negli
sport popolari.

Percorsi di carriera

Specialista di sport SUP (Bachelor SUFSM)

Direttore/trice di scuola di disciplina sportiva EPS,
allenatore/trice di sport di punta EPS (diploma federale)

Professore/ssa di disciplina sportiva APF

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