
Maestro/a di mountain bike APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
La mountain bike è probabilmente
uno dei modi più belli per esplorare
il meraviglioso mondo montano sviz-
zero. I maestri e le maestre di moun-
tain bike mostrano come si fa. Impar-
tiscono lezioni di gruppo e individuali
a bambini, giovani e adulti a diversi li-
velli di competenza. pianificano, orga-
nizzano e conducono le lezioni.

I maestri e le maestre di mountain
bike mostrano agli allievi come frena-
re e fare le curve in modo corretto e
mostrano loro diverse tecniche, co-
me la tecnica del tiro, della spinta, del
salto o della caduta. Per fare in modo
che le cadute avvengano il più rara-
mente possibile, si esercitano anche
a mantenere l'equilibrio con gli allievi.

Una volta acquisite le nozioni di base,
fungono da guide turistiche durante
le escursioni e i percorsi adatti. Os-
servano sempre le norme che riguar-
dano il diritto assicurativo e prendono
le precauzioni del caso per garantire il
massimo livello di sicurezza possibile.

I maestri e le maestre di mountain
bike osservano da vicino i loro allievi
e danno loro consigli su come evitare
gli errori e migliorare la tecnica. Si oc-
cupano anche di mansioni ammini-
strative, perché l'acquisizione di
clienti, la consulenza agli interessati e
la pianificazione di eventi fanno parte
del loro lavoro quotidiano tanto quan-
to le meravigliose escursioni in mon-
tagna.

Cosa e per cosa?
Affinché la mountain bike sia più
divertente per gli studenti e che
possano superare i loro limiti, il
maestro di mountain bike mostra
loro una buona tecnica di guida.

Affinché gli studenti acquistino la
bici più adatta alle loro preferen-
ze, la maestra di mountain bike
consiglia una bici da cross-coun-
try o da maratona, da freeride o
da downhill, da trail o da all-
mountain.

Affinché anche i bambini più pic-

coli possano padroneggiare cor-
rettamente la mountain bike, il
maestro di mountain bike mostra
loro come guidare una mountain
bike in modo giocoso.

Affinché gli incidenti possano es-
sere evitati, la maestra di moun-
tain bike insegna agli allievi a fre-
nare correttamente, a girare, a
percorrere le curve, a padroneg-
giare i percorsi tecnici e a fare sal-
ti.

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,
fitness e forza

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 mountain bike (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 della Federazione svizzera di
ciclismo (Swiss Cycling).
d) Formazione adeguata nel campo
della paramedicina e/o del soccorso
nella disciplina scelta (non più di 5
anni fà).
e) Raccomandazione da Swiss Cy-
cling.

Formazione Formazione in servizio
di circa 3 anni sotto forma di moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri e le
maestre di mountain bike assicurano
alla clientela assistenza tecnica. Equi-
librio, resistenza, forza: la mountain
bike è varia, mette alla prova l'intero
corpo e può essere piacevole. Che si
tratti di lunghe e ripide salite, di sen-
tieri tranquilli, di passaggi impegnativi
o semplicemente di paesaggi monta-
ni mozzafiato, di certo non si annoie-
rà nessuno!

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
possono essere irregolari e stagiona-
li, e a volte è necessario lavorare in
orari non di punta o nei fine settima-
na.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di mountain bike lavorano per
scuole di mountain bike, club o asso-
ciazioni. Spesso si tratta di un lavoro
part-time.

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 mountain bike APF

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

Professioni - Bellezza e sport


