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Salve Capitano - Chi non vorrebbe
sfrecciare sui bellissimi laghi svizzeri
su un veloce motoscafo? I maestri e
le maestre di navigazione con barche
a motore lo rendono possibile e inse-
gnano ai loro clienti le basi pratiche
e teoriche della nautica. Innanzitutto,
vengono impartite lezioni teoriche, tra
cui la teoria dei motori e i termini tec-
nici delle imbarcazioni a motore.

Più tardi, i maestri e le maestre
escono in acqua con i loro studenti.
Mostrano loro come mollare gli or-
meggi e praticano con loro le mano-
vre di base e di ormeggio. Correggo-
no i piccoli errori in modo amichevole
e dimostrano i movimenti e le se-
quenze di azioni corrette finché non

siano ben consolidati. Oltre alle ma-
novre e alle abilità di navigazione di
base, si discutono anche altri aspetti
importanti come la sicurezza a bordo,
le regole del diritto di precedenza e la
valutazione delle condizioni meteoro-
logiche.

I maestri e le maestre di naviga-
zione con barche a motore si occu-
pano anche di compiti amministrativi.
Ad esempio, si occupano dell'acqui-
sizione dei clienti, gestiscono piccole
campagne di marketing, danno con-
sigli alle persone interessate alla nau-
tica, si occupano della manutenzione
delle imbarcazioni e, se necessario,
ne organizzano la riparazione.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi allievi ottengano la
licenza di navigazione a motore, il
maestro di navigazione con bar-
che a motore insegna loro la teo-
ria, le manovre, i termini tecnici
e tutto ciò che è importante ri-
guardo alle condizioni meteorolo-
giche.

Affinché la sicurezza degli allievi
sia garantita in ogni momento, la
maestra di navigazione con bar-
che a motore si attiene alle nor-
me derivanti dal diritto assicura-
tivo e adotta le precauzioni ade-
guate.

Affinché gli studenti possano fis-
sare in modo sicuro la loro barca
nel porto, il maestro di navigazio-
ne con barche a motore mostra
loro i diversi nodi da marinaio e in-
segna loro quando usarli.

Affinché gli studenti possano rea-
gire correttamente in caso di
emergenza, la maestra di naviga-
zione con barche a motore inse-
gna loro la manovra dell'uomo a
mare e il comportamento corret-
to in caso di danni al motore o di
incendio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

empatia, facilità nei contatti

equilibrio

indipendenza

iniziativa

interesse per gli sport acquatici e le
imbarcazioni a motore
interesse per l'insegnamento,
competenza pedagogica

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 navigazione con barche
a motore (almeno 250 lezioni negli
ultimi 3 anni) e
c) massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader e completamento
con successo dei corsi/moduli ri-
chiesti dalla Scuola collettiva svizzera
degli istruttori di vela e nautica (VSBS)
e
d) Corso di salvataggio sul lago o cor-
so di pronto soccorso (BLS/AED) o
formazione di livello adeguato nel
campo dei paramedici o del soccor-
so (non più vecchia di 5 anni).
e) Raccomandazione del VSBS.

Formazione 12 giorni di formazione
in servizio sotto forma di corsi.

Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri e le
maestre di navigazione con barche a
motore insegnano ai loro allievi tutte
le manovre importanti per tenere
sempre sotto controllo l'imbarcazio-
ne in modo sicuro. Durante il loro ad-
destramento, prestano attenzione a
una navigazione dolce e rispettosa
dell'ambiente, divertendosi allo stes-
so tempo.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
possono essere irregolari e stagiona-
li. Si è sul lago in qualsiasi condizione
meteorologica.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di navigazione con barche a mo-
tore lavorano per scuole di guida,
club o associazioni.

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 navigazione con barche a motore APF

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

Professioni - Bellezza e sport


