
Maestro/a di sport natatori APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
I maestri e le maestre di sport natatori
impartiscono lezioni di nuoto a gruppi
o individui di tutte le età e capacità.
Insegnano diverse tecniche di nuoto,
come la rana, il dorso o il crawl, e si
orientano alle capacità, agli obiettivi e
alle esigenze dei loro allievi. Dimostra-
no loro i movimenti corretti, li osser-
vano e correggono i loro errori.

I maestri e le maestre di sport na-
tatori motivano gli alunni e utilizzano
metodi e ausili specifici per il gruppo
target. I giochi d'acqua sono partico-
larmente apprezzati dai bambini pic-
coli, che non hanno paura dell'acqua
fredda. Le lezioni di nuoto richiedono

molta empatia, soprattutto per le per-
sone con disabilità o per i nuotatori
ansiosi.

Oltre al nuoto, i maestri e le mae-
stre insegnano anche elementi di sal-
to in acqua, nuoto sincronizzato, pal-
lanuoto, sicurezza in acqua e impor-
tanti misure di salvataggio. Inoltre,
hanno una conoscenza di base del
marketing, dell'amministrazione e
delle infrastrutture e si occupano an-
che di attività comunicative e organiz-
zative come il contatto con le piscine,
gli accompagnatori o i genitori dei lo-
ro studenti.

Cosa e per cosa?
Affinché il suo allievo possa nuo-
tare con grazia, il maestro di sport
natatori gli mostra le tecniche di
nuoto corrette e poi corregge i
suoi movimenti finché tutto si
adatta perfettamente.

Affinché i bambini del corso di
nuoto perdano la paura dell'ac-
qua, la maestra di sport natatori
lavora con diverse attrezzature
per l'allenamento, come palloni,
tubi ad aria, cerchi per il nuoto,
tappetini per il nuoto, ecc.

Affinché la futura nuotatrice pro-
fessionista si muova in acqua il
più rapidamente e comodamente
possibile, il maestro di sport na-
tatori le fornisce gli occhialini e la
cuffia da usare.

Affinché le sue lezioni siano sem-
pre ben documentate, la maestra
di sport natatori tiene registri,
elenchi e schede sugli studenti e
prende nota degli esercizi di con-
dizionamento e di movimento.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

costituzione robusta, resilienza

empatia, facilità nei contatti

equilibrio, umorismo

indipendenza

iniziativa

interesse per l'insegnamento,
competenza pedagogica
interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
agilità

perseveranza, pazienza

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

talento organizzativo

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, almeno 18 anni
di età, e:
b) almeno 2 anni di pratica come
maestro/a di sport natatori (almeno
250 lezioni negli ultimi 3 anni), attività
attuale in sport popolari, scuola di
nuoto o club di nuoto.
c) Leader G+S sport per bambini,
leader G+S nuoto A e leader esa, for-
mazione come leader aqua-kids.ch
swimsports.ch o istruttore/trice di
nuoto A Swiss Aquatics.
d) Brevet Plus Pool SLRG valido e
Brevet di soccorso BLS/AED o equi-
valente.
e) Raccomandazione da Swiss Aqua-
tics o swimsports.ch.

Formazione 3 anni di formazione in
servizio sotto forma di moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-

mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Le prospettive
per i maestri e le maestre di sport
natatori sono rosee, perché sempre
più bambini, giovani e adulti deside-
rano imparare a nuotare corretta-
mente sotto la guida di un esperto o
un'esperta.

Gli aspetti negativi I maestri e le
maestre di sport natatori hanno una
grande responsabilità, perché nuota-
re in acqua comporta sempre dei pe-
ricoli. Hanno bisogno di sangue fred-
do per poter agire correttamente e
reagire rapidamente in situazioni ec-
cezionali e di emergenza.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di sport natatori insegnano a tut-
ti i livelli e lavorano in impianti natatori
commerciali o in club in piscine co-
perte e all'aperto, spa, hotel, centri
benessere e centri ricreativi.

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 sport natatori APF

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

Professioni - Bellezza e sport


