
Maestro/a di karatè APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
I maestri e le maestre di karatè inse-
gnano ai loro allievi lo sport del karatè.
Si tratta di un'arte marziale senza ar-
mi originaria del Giappone, che com-
prende tecniche di pugno, calcio e
blocco, nonché tecniche di spazzata
con i piedi. Le lezioni di gruppo sono
rivolte a tutte le età e a tutti i livelli.

Grazie alla loro formazione, i mae-
stri e le maestre fanno sì che i loro
studenti ottengano gradualmente un
migliore controllo del corpo, della
coordinazione e della reazione, della
concentrazione e del controllo

dell'energia mentale. Pongono gran-
de enfasi sul condizionamento fisico,
che mira in particolare all'agilità, alla
rapidità e alla resistenza. Viene anche
data molta importanza alle competi-
zioni.

La pratica del karatè ha un aspetto
di costruzione della personalità. Poi-
ché alcuni movimenti sono complicati
e veloci, i maestri e le maestre devo-
no essere molto attenti. Non solo in-
segnano, ma devono anche fungere
da modello con tutta la loro persona-
lità.

Cosa e per cosa?
Affinché l'allievo sia più reattivo, il
maestro di karatè gli mostra for-
me concordate ed esercizi di
combattimento in cui vengono
messe in pratica le tecniche di at-
tacco e di difesa apprese nella
scuola di base e nei kata.

Affinché in una gara l'allievo possa
mostrare ciò che ha da offrire in
termini di perfezione, controllo
del corpo, potere di persuasione
e forma, la maestra di karatè or-
ganizza combattimenti preparati-
vi con un pubblico.

Affinché gli studenti non si feri-
scano, il maestro di karatè si con-
centra su fair play, attenzione,
onestà, considerazione ed empa-
tia e trasmette questi valori nelle
sue lezioni.

Affinché l'allievo si sviluppi atleti-
camente, la maestra di karatè lo
prepara per varie competizioni:
prima regionali, poi nazionali,
eventualmente anche europee o
olimpiche!

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità, competenza pedagogica

atteggiamento fiducioso

capacità di comunicare, capacità di
risolvere i conflitti
comprensione rapida, capacità di
reazione

diplomazia, capacità di imporsi

empatia, capacità di relazione

fitness e forza, costituzione robusta

interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
interesse per l'insegnamento
maturità personale, confidenza in se
stessi

perspicacia critica e giudizio critico

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) 3° dan (grado di maestro) e:
b) 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 di karatè (almeno 250
lezioni, di cui una lezione di almeno
60 minuti due volte a settimana negli
ultimi due anni).
c) massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader e completamento
con successo dei corsi/moduli ri-
chiesti della Federazione Svizzera di
Karate FSK.
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 Karate FSK.

Formazione Le qualifiche richieste
per l'esame vengono solitamente ac-
quisite sotto forma di corsi G+S e di
riconoscimento esa. I corsi hanno
una durata variabile (a seconda del
fornitore).

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

Gli aspetti positivi I maestri e le
maestre di karatè danno un notevole
contributo alla coltivazione dell'ag-
gressività in modo civile. L'atteggia-
mento del karatè è l'insegnamento di
un'arte che non è arrivata, che non è
lì per distruggere, ma per riempire le
arti marziali con un'etica più alta: la ri-
nuncia alla violenza.

Gli aspetti negativi L'orario di lavoro
è irregolare, poiché molte lezioni si
tengono di sera. Alcuni studenti de-
vono essere educati prima di essere
formati.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di karatè lavorano nei cosiddetti
dojo, ovvero le scuole di karatè, nei
centri di karatè e nelle scuole di arti
marziali. Oltre all'insegnamento e
all'organizzazione di competizioni ed
esami, i loro compiti comprendono
anche la gestione di campi di allena-
mento.

Percorsi di carriera

Insegnante principale, esperto/a di esami, formatore/trice,
maestro/a artigiano/a indipendente

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

Maestro/a di karatè APF

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