
Specialista di sport SUP (SUFSM)
pianificare, promuovere, rallegrare, mostrare, guidare, organizzare
A uno piace questo, all'altro quello
sport. Ma quelli che hanno trovato il
"loro" sport, vogliono allenarsi e mi-
gliorare in esso.

Gli specialisti e le specialiste di
sport SUFSM (scuola universitaria fe-
derale dello sport di Macolin) si de-
dicano all'insegnamento delle svaria-
te discipline sportive ai giovani nelle
scuole professionali, private o in altri
settori non collegati alla scuola. In
principio, possono organizzare il loro
insegnamento liberamente. Ciò impli-
ca che si assumono anche una gran-

de responsabilità. Il loro obiettivo è
motivare e portare alla realizzazione
di attività sportive. Cercano di pro-
muovere le capacità specifiche dei
partecipanti ai loro corsi, preparano
programmi di allenamento, incentiva-
no la competizione sportiva.

Gli specialisti e le specialiste di
sport SUFSM incoraggiano gli studen-
ti secondo le loro capacità. Le loro
proprie attività sportive sono sullo
sfondo. Inoltre organizzano manife-
stazioni agonistiche come campi e
giornate sportive o tornei.

Cosa e per cosa?
Affinché le persone che lavorano
siano motivate a mantenere la lo-
ro mobilità e la loro forma fisica, lo
specialista di sport sviluppa pro-
grammi di esercizi per lo sport
aziendale che trasmettono la gio-
ia del movimento e del gioco
sportivo.

Affinché i club sportivi possano
utilizzare i propri allenatori per le
sessioni di allenamento generale,
la specialista di sport mostra loro
cosa cercare e come mettere in-
sieme un semplice programma.

Affinché l'atleta professionista sia
preparato in modo ottimale per la
competizione, lo specialista di
sport elabora con lui un program-
ma di allenamento individuale ed
equilibrato.

Affinché l'allievo impari uno sport
correttamente e raggiunga così il
successo, la specialista di sport
lo osserva durante l'allenamento,
richiama la sua attenzione sugli
errori e dà consigli su come mi-
gliorare.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

empatia, facilità nei contatti

equilibrio

indipendenza

iniziativa

interesse per l'insegnamento

interesse per lo sport e l'esercizio fisico

perseveranza, resilienza, pazienza

senso di responsibilità

talento organizzativo

umorismo

Fatti

Accesso Maturità professionale, o
formazione equivalente. Conoscenze
di francese e tedesco, tessera di sa-
maritano, brevetto di salvataggio I, ri-
conoscimento come animatore/tri-
ce di G+S 2 in almeno due tipi di
sport. Esame d'ammissione.

Formazione 3 anni di formazione
(Bachelor). I corsi sono in tedesco e
in francese.

Gli aspetti positivi Avvicinare le per-
sone alle attività sportive e motivarle
dà soddisfazione e i partecipanti ap-
prezzano tale impegno. Gli specialisti
e le specialiste di sport lavorano, a
seconda del tempo e della stagione,
all'aperto o in palestra.

Gli aspetti negativi A seconda
dell'istituzione e dell'area di respon-
sabilità, il lavoro è piuttosto irregolare
e la formazione si svolge spesso la
sera e durante i fine settimana. I pro-
fessionisti accompagnano i loro pro-
tetti alle manifestazioni sportive.

Buono a sapersi In generale gli spe-
cialisti e le specialiste di sport sono
abilitati ad insegnare nella scuola
pubblica e in quella privata. Spesso
sono costretti a combinare vari inca-
richi di insegnamento e di formazio-
ne per ottenere un carico di lavoro
completo. Tuttavia, le loro opportuni-
tà di carriera sono numerose, ma il
loro successo dipende molto dalla
loro iniziativa.

Percorsi di carriera

MAS in Sportmanagement, in promozione della salute o
scienza della danza

DAS in Sportmanagement

CAS in Sportmanagement

MSc U in Sport, MSc U in scienze dell'esercizio e della salute
o MSc U in scienze dello sport, MSc SPF in scienze e
tecnologie della salute (Master)

MSc SUP in Sport, Master of Arts SUPSI in insegnamento per
il livello secondario I (Master)

Specialista di sport SUP (SUFSM)

Certificato federale di formazione pratica (AFC) con maturità
professionale o liceale con esperienza di lavoro o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport


