
Maestro/a di vela APF
Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
Spinti dal vento, i maestri e le maestre
di vela navigano con i loro allievi su
diverse classi di imbarcazioni, in alto
mare o nelle acque interne. Chiunque
voglia imparare a navigare è in buone
mani con loro. I professionisti impar-
tiscono lezioni teoriche e pratiche di
gruppo o individuali per l'acquisizione
delle patenti nautiche, pianificano, or-
ganizzano e conducono le lezioni.

Dopo che gli studenti hanno impa-
rato i termini tecnici come muretto o
strambata, babordo o tribordo, i mae-
stri e le maestre mostrano loro come
riconoscere la direzione del vento e
giudicare il tempo, come issare le vele
e come mollare gli ormeggi dal molo.
Se durante la lezione trovano degli er-
rori, dimostrano agli studenti come si

fa correttamente. Oltre alle manovre
e alle abilità di navigazione di base,
vengono trattati aspetti importanti
come la sicurezza a bordo, le regole
del diritto di precedenza e la valuta-
zione delle condizioni meteorologi-
che.

I maestri e le maestre di vela svol-
gono anche attività amministrative,
forniscono informazioni sulla vela alle
persone interessate e si occupano
dell'acquisizione dei clienti. Oppure
allenano i velisti sportivi e si occupa-
no di compiti organizzativi durante le
uscite in barca a vela. Si occupano
della manutenzione delle barche a ve-
la della scuola, della loro pulizia e cu-
ra, della riparazione di piccoli danni o
dell'organizzazione di riparazioni.

Cosa e per cosa?
Affinché gli studenti siano ben in-
formati quando navigano, il mae-
stro di vela insegna loro tutto ciò
che c'è da sapere sui tipi di imbar-
cazione, sulla loro suddivisione in
classi, sul sartiame e sull'attrezza-
tura.

Affinché gli studenti possano
orientarsi sul lago, la maestra di
vela spiega loro come determina-
re la posizione della nave con i di-
spositivi GPS e come utilizzare le
carte nautiche, la bussola, le ta-
vole di marea o il radar.

Affinché gli studenti siano in gra-
do di mantenere la rotta anche
con vento contrario, il maestro di
vela mostra loro come virare e
strambare, come mollare gli or-
meggi e come ancorare.

Affinché gli studenti sappiano co-
sa fare in caso di pericolo, la mae-
stra di vela spiega loro cosa tene-
re in considerazione nelle mano-
vre dell'uomo a mare, nel rimor-
chio, nelle avarie, nei venti forti e
nelle tempeste.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

empatia, facilità nei contatti

indipendenza

iniziativa

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

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

perseveranza, resilienza, pazienza

resistenza alle intemperie

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, e:
b) almeno 2 anni di pratica come
maestro/a di vela (almeno 250 lezio-
ni negli ultimi 3 anni).
c) Massimo riconoscimento G+S e/o
esa come leader (formazione avan-
zata di livello 2), formazione profes-
sionale e specializzazione come
maestro/a di vela presso la Scuola
collettiva svizzera degli istruttori di
vela e nautica (VSMS).
d) Formazione adeguata nel campo
della paramedicina e/o del soccorso
nella disciplina scelta (non più di 5
anni fà).
e) Raccomandazione dalla VSMS.

Formazione Formazione in servizio
sotto forma di moduli (24 giorni).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi La vela è pura
gioia di vivere! L'uomo, la natura e la
tecnologia: quasi nessun altro sport
combina questi tre ambiti in modo
così affascinante. Su uno yacht, un
gommone o un catamarano, i mae-
stri e le maestre di vela rendono la
navigazione un'esperienza indimenti-
cabile per i loro allievi.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
possono essere irregolari e stagiona-
li. L'acquisto e la manutenzione delle
imbarcazioni, dei rimorchi e dei vei-
coli da traino e l'affitto (siti per le im-
barcazioni, rifugio per la manutenzio-
ne, ecc.) possono essere costosi.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di vela lavorano per scuole di ve-
la e nautica, club o associazioni. La
navigazione a vela è molto redditizia.
Tuttavia, quasi nessuno può vivere
esclusivamente con lo stipendio di
maestro/a di vela.

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 vela APF

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

Professioni - Bellezza e sport


