
Maestro/a di canoa APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
I maestri e le maestre di canoa impar-
tiscono lezioni di gruppo o individuali
a bambini, giovani e adulti. Che si trat-
ti di kayak d'acqua bianca, kayak da
mare, canoe o SUP, insegnano a di-
versi livelli, dai principianti agli esperti,
in luoghi di allenamento ideali (nel la-
go, nel fiume o nel mare) a seconda
del livello. Dimostrano esercizi e tec-
niche e insegnano ai loro allievi, i co-
siddetti canoisti, il comportamento
corretto in presenza di correnti e
ostacoli come pietre, piloni di ponti o
barche.

I maestri e le maestre di canoa vi-
vono meravigliose esperienze nella
natura con i loro canoisti durante le
escursioni in acque bianche, le paga-
iate a piedi e il seakayak. Grazie a vari
esercizi, fanno sì che gli allievi reagi-

scano in modo intuitivo e corretto in
situazioni estreme, ad esempio attra-
verso l'addestramento al capovolgi-
mento, in cui si ribaltano deliberata-
mente e la barca si riempie d'acqua.
Inoltre, preparano i canoisti in modo
specifico per le competizioni, che si
svolgono in diversi gruppi di esibizio-
ne.

Si occupano anche di compiti am-
ministrativi e forniscono informazioni
specialistiche sulla canoa. Reclutano
nuovi allievi e organizzano campi per
bambini e ragazzi, per esempio, in cui
introducono lo sport ai giovani impe-
gnati. Prestano sempre attenzione al-
la sicurezza dei partecipanti, tengono
d'occhio le condizioni meteorologi-
che e rispettano le regole.

Cosa e per cosa?
Affinché i canoisti siano abba-
stanza sicuri da avventurarsi in
acqua da soli, il maestro di canoa
conduce tour sul lago e sulle ac-
que correnti e fornisce informa-
zioni sulla pagaiata in canoa.

Affinché i canoisti eccellano nelle
competizioni, la maestra di canoa
insegna loro le sei discipline di ca-
noa (slalom, regata, corsa in ac-
que bianche, canoa polo, freesty-
le e dragon boat).

Affinché la canoa possa essere
introdotta in un'intera classe sco-
lastica, il maestro di canoa orga-
nizza un campo classe in cui gli
studenti e gli insegnanti possono
conoscersi nuovamente.

Affinché la sicurezza e il diverti-
mento siano garantiti, la maestra
di canoa divide i suoi canoisti in
gruppi adeguati in base alle loro
capacità individuali.

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,
agilità

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 canoa (almeno 250 le-
zioni negli ultimi 3 anni).
c) massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader e completamento
con successo dei corsi/moduli ri-
chiesti della Federazione Svizzera di
Canoa FSC.
d) Formazione adeguata nel campo
della paramedicina e/o del soccorso
nella disciplina scelta (non più di 5
anni fà).
e) Raccomandazione della Federa-
zione Svizzera di Canoa FSC.

Formazione Da 1 a 2 anni di forma-
zione in servizio sotto forma di mo-

duli (per un totale di 19 giorni di inse-
gnamento e 36 giorni di pratica).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri e le
maestre di canoa remano su fiumi,
laghi e nel mare, trasmettono il fasci-
no dell'acqua e della natura in conti-
nua evoluzione e garantiscono quali-
tà, sostenibilità e sicurezza.

Gli aspetti negativi Il lavoro dipende
dalle condizioni meteorologiche.
L'orario di lavoro è irregolare, poiché
molti corsi si svolgono di sera e nei fi-
ne settimana.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di canoa lavorano nelle scuole di
canoa, nei club, per le associazioni
turistiche o per gli enti del turismo.

Percorsi di carriera

Specialista di sport SUP (Bachelor SUFSM)

Specialista turistico SSS (diploma federale)

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

Maestro/a di canoa APF

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

Professioni - Bellezza e sport


