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Che sia in palestra, nella sala di roccia
o su percorsi a più tiri, l'arrampicata
sportiva è diventata uno sport molto
popolare. I maestri e le maestre di ar-
rampicata sono quindi professionisti
molto richiesti. Insegnano l'arrampi-
cata a bambini, giovani e adulti a di-
versi livelli di competenza. Nella sala
di arrampicata o all'aperto sulla roc-
cia, insegnano ai loro allievi i materiali,
la gestione della corda, le necessarie
precauzioni e le tecniche di arrampi-
cata.

I maestri e le maestre di arrampi-
cata pianificano, organizzano e con-
ducono le lezioni. Dopo aver definito
gli obiettivi di apprendimento, prepa-
rano le opportunità di riscaldamento
e di pratica, selezionano le vie di ar-

rampicata o ne creano di nuove. Du-
rante la lezione, dimostrano i compiti
e aiutano gli studenti nell'esecuzione.
Prestano sempre attenzione alla tec-
nica di corda e all'assicurazione. Do-
po la lezione, la valutano e conduco-
no test e gare a intervalli regolari.

I maestri e le maestre di arram-
picata prendono tutte le precauzioni
necessarie per garantire la massima
sicurezza durante l'arrampicata. I loro
compiti comprendono anche man-
sioni amministrative, consulenza ai
clienti, ai club e alle associazioni su
questioni riguardanti l'arrampicata
sportiva e l'acquisizione di clienti at-
traverso adeguate campagne di mar-
keting.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi allievi imparino le
basi dell'arrampicata sportiva, il
maestro di arrampicata si rivolge
a loro con le sue conoscenze pe-
dagogico-didattiche e la sua
grande empatia.

Affinché i suoi allievi diventino abili
nell'arrampicata pulita, la maestra
di arrampicata mostra loro come
valutare correttamente la roccia e
come leggere le diverse vie e as-
sicurarle da soli.

Affinché lo studente possa pro-
gredire nell'apprendimento, il
maestro di arrampicata lo osser-
va da vicino durante le lezioni e gli
fornisce un feedback individuale
sull'esecuzione dei compiti.

Affinché gli studenti possano ar-
rampicare in sicurezza, la mae-
stra di arrampicata si assicura
che l'attrezzaturanon abbia difetti
e che le installazioni siano in buo-
ne condizioni.

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 arrampicata (almeno
250 lezioni negli ultimi 3 anni).
c) massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader e completamento
con successo dei corsi/moduli ri-
chiesti dell'Associazione svizzera del-
le guide alpine (SBV).
d) Formazione adeguata nel campo
della paramedicina e/o del soccorso
nella disciplina scelta (non più vec-
chia di 5 anni).
e) Raccomandazione dell'Associazio-
ne svizzera delle guide alpine (SBV).

Formazione La SBV offre un corso di
formazione per maestri/e di arrampi-
cata modulare in sei parti (67 giorni).
Le prime due parti si completano con
la formazione G+S.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi L'arrampicata
può essere praticata sia all'interno
che all'esterno. I maestri e le maestre
di arrampicata sono contagiati dalla
febbre dell'arrampicata e amano tra-
smettere le loro conoscenze e com-
petenze. Arrampicare significa gioia
di muoversi, amicizia e fiducia duran-
te le escursioni in verticale.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
possono essere irregolari e stagiona-
li, e si svolgono anche in orari non di
punta o nei fine settimana, sempre
quando gli studenti hanno tempo e
voglia di arrampicarsi.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre lavorano presso scuole di arram-
picata, palestre di arrampicata, club
o associazioni. La professione è
spesso un lavoro part-time. Per offri-
re corsi di arrampicata in montagna è
necessaria l'autorizzazione del can-
tone (luogo di residenza o sede
dell'azienda).

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 arrampicata APF

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