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Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
I maestri e le maestre di windsurf si
assumono la responsabilità dei loro
allievi, devono garantire la loro sicu-
rezza in acqua, prendere rapidamen-
te le decisioni giuste, garantire il suc-
cesso dell'apprendimento durante le
lezioni di surf ed essere sempre at-
tenti e tenere d'occhio i partecipanti
al corso.

I maestri e le maestre di windsurf
insegnano il windsurf a persone di
tutte le età e capacità. Pianificano, or-
ganizzano e conducono le lezioni. Il
corso per principianti inizia con un'in-
troduzione sulla terraferma. Poi si
porta il materiale in acqua, i profes-
sionisti e le professioniste spiegano le
parti più importanti della vela e della
tavola e dimostrano la corretta posi-

zione dei piedi. Solo quando i movi-
menti e le manovre funzionano sulla
terraferma, si passa all'acqua. Lì, i
maestri e le maestre devono fare at-
tenzione che i loro studenti non si al-
lontanino.

Nei corsi avanzati, i maestri e le
maestre di windsurf lavorano sulla
perfezione con i loro allievi e allenano
le tecniche di manovra più insolite,
oppure li preparano per le competi-
zioni. Inoltre, devono saper sommini-
strare il primo soccorso in caso di
emergenza. Un'altra parte del lavoro
consiste nel saper riparare autono-
mamente i semplici danni alle appa-
recchiature. È quindi indispensabile
una conoscenza approfondita dei
materiali e degli accessori.

Cosa e per cosa?
Affinché la sua allieva diventi così
entusiasta del windsurf da dichia-
rarlo il suo nuovo hobby, il mae-
stro di windsurf le fa sentire lo
spirito di questo meraviglioso
sport.

Affinché il movimento dell'allievo
si realizzi con la massima preci-
sione e risulti rotondo e coerente,
la maestra di windsurf gli mostra
come utilizzare le forze del vento
e delle onde per eseguirlo.

Affinché tutti i membri del team di
istruttori di windsurf sappiano co-
sa devono fare durante la giorna-
ta, il maestro di windsurf discute
il programma della giornata e la
distribuzione dei corsi prima della
prima lezione alla stazione di surf.

Affinché l'allievo impari a planare
e a volare letteralmente sull'ac-
qua, la maestra di windsurf lo ac-
compagna e lo motiva sempre a
dare il meglio di sé.

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

perseveranza, resilienza, pazienza

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

talento organizzativo

umorismo

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 windsurf (almeno 250
lezioni negli ultimi 3 anni).
c) Modulo metodologia G+S e corso
G+S leader, esame funboard, stage
(15 giorni in una scuola di windsurf ri-
conosciuta dall'Associazione svizzera
per l'insegnamento del windsurf
(SWAV).
d) Brevet Pool SLRG, corso di pronto
soccorso o corso BLS-AED, qualifica
di regatante (non più vecchia di 5 an-
ni).
e) Raccomandazione da un'associa-
zione.

Formazione Le qualifiche richieste
per l'esame vengono acquisite sotto
forma di moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri e le
maestre di windsurf vivono i loro mo-
menti migliori quando riescono a da-
re agli allievi un senso di realizzazione
e ad aiutarli a superare gli ostacoli,
stando sempre a contatto diretto e
immediato con le forze naturali del
vento e delle onde.

Gli aspetti negativi I graffi sono
all'ordine del giorno nel windsurf: ci si
graffia la caviglia, il gomito o il dorso
della mano sulla superficie di appog-
gio o su un bordo del boma. Anche la
fascia per il piede può diventare una
fonte di pericolo.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di windsurf lavorano solitamente
in un centro di surf o in una stazione
di surf. Il lavoro è fisicamente impe-
gnativo perché le giornate sono
spesso lunghe e si è esposti al calore
e alla luce del sole. Un buon vento è
un prerequisito per un buon insegna-
mento.

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)

Maestro/a di windsurf APF

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

Professioni - Bellezza e sport


