
Maestro/a di golf APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
I maestri e le maestre di golf insegna-
no la tecnica, le regole e il galateo del
golf a persone singole o gruppi di tut-
te le età e livelli di abilità. Le lezioni so-
no impartite a ore o nell'ambito di un
corso il cui numero di ore è stabilito.

I principianti interessati vengono
introdotti ai movimenti di base del
golf. Ai giocatori avanzati vengono
mostrati i colpi speciali e viene spie-
gato come usarli in gara. I maestri e
le maestre conducono allenamenti di
condizionamento e concentrazione e
organizzano gare, cioè tornei e com-
petizioni. Guidano i giocatori dei club
sportivi fino al livello adeguato per i

tornei, negli sport agonistici allenano
le squadre, ad esempio a livello stata-
le.

I maestri e le maestre di golf or-
ganizzano anche l'esame per la licen-
za di golf, cioè certificano che i gioca-
tori hanno imparato le regole del golf.
Se si occupano di atleti di alto livello,
danno loro consigli tattici, li aiutano a
migliorare la tecnica di corsa e si oc-
cupano anche di attività di stampa e
di pubbliche relazioni. Spesso vendo-
no anche attrezzature e supportano
la segreteria del club con compiti am-
ministrativi.

Cosa e per cosa?
Affinché l'allievo raggiunga il pri-
ma possibile l'abilitazione, il mae-
stro di golf lo aiuta a raggiungere
la massima accelerazione possi-
bile della testa del bastone in mo-
do completamente sciolto con
l'aiuto di forze di leva adeguate.

Affinché lo studente possa eser-
citarsi con il materiale da golf
adatto, la maestra di golf lo con-
siglia nel negozio interno del club,
ad esempio sull'acquisto di maz-
ze da golf e accessori.

Affinché lo studente possa misu-
rarsi con gli altri giocatori, il mae-
stro di golf organizza a intervalli
regolari un torneo interno al club
con spettatori entusiasti.

Affinché una mazza da golf leg-
germente difettosa non debba
essere buttata immediatamente,
la maestra di golf esegue anche
piccole riparazioni sull'attrezzatu-
ra da golf.

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,
interesse per la natura

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 (min. 18 anni) e
b) almeno 3 anni di pratica come
maestro/a di golf.
c) Massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader, handicap massimo
4,4 per gli uomini e 6,4 per le donne,
superamento del Playing Ability Test.
d) Formazione adeguata nel campo
dell'assistenza paramedica e/o del
soccorso nello sport prescelto (non
più di 5 fa).
e) Cittadinanza svizzera o permesso
di soggiorno B/C e conoscenza della
lingua inglese (livello 1st Certificate).
f) Contratto con un golf club.

Formazione 3 anni di formazione
continua, che comprende vari modu-
li, ad esempio i moduli del European
Education Level System Summary
EELS, i moduli G+S e i moduli del
Swiss PGA.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Chiunque voglia
giocare a golf in Svizzera può essere
ammesso a un corso solo se ha
completato con successo i necessa-
ri test di gioco e di regole – ottimi
prerequisiti per i maestri e le maestre
di golf, perché il loro aiuto è molto ri-
chiesto per ottenere l'abilitazione.

Gli aspetti negativi I maestri e le
maestre lavorano solitamente
all'aperto sul campo da golf e sono
esposti al freddo, al'acqua, al caldo e
alle correnti d'aria. All'inizio dell'istru-
zione superiore, i guadagni sono po-
chi.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di golf lavorano nei golf club, nel-
le associazioni e nelle scuole di golf,
per i gestori dei campi da golf o negli
hotel di golf. Gli orari di lavoro sono
spesso irregolari, poiché dipendono
dalle esigenze dei clienti. Quindi, il la-
voro nei fine settimana e la sera non
è raro.

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 golf APF

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

Professioni - Bellezza e sport


