
Specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute APF
dirigere, organizzare, pianificare, insegnare, mostrare, motivare, sorvegliare, esercitare
Gli specialisti e le specialiste per la
promozione dell‘attività fisica e della
salute lavorano soprattutto nei centri
fitness e di salute, nei centri di mo-
vimento e nelle palestre. Le loro pro-
fonde conoscenze trovano applica-
zione in diversi ambiti: allenamento, fi-
siologia, metodica, didattica e psico-
logia dell’apprendimento. Queste
competenze vengono messe in rela-
zione con i bisogni e le esigenze della
clientela attraverso un’offerta di corsi
e di allenamenti mirati agli individui.

Questi professionisti dispongono
di conoscenze nelle scienze motorie
e rappresentano un modello esem-
plare per quanto attiene a uno stile di
vita sano ed equilibrato. Altri compiti
importanti svolti dagli specialisti per la
promozione dell‘attività fisica e della

salute sono la cura dei contatti inter-
personali con i clienti, l'organizzazione
del personale, la promozione dei ser-
vizi offerti dal centro in cui operano e
la gestione amministrativa.

Se gli specialisti e le specialiste
approfondiscono le loro conoscenze
nella pianificazione dell'allenamento
per il fitness e la salute, pianificano a
tempo pieno le offerte formative nei
parchi attrezzature dei centri fitness o
salute. Se la loro attenzione è rivolta
all'allenamento del corpo e del mo-
vimento, il modellamento del corpo,
il modellamento del movimento e la
progettazione del movimento, la loro
vita professionale quotidiana è foca-
lizzata sui metodi di respirazione e di
rilassamento.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Fitness e allenamento per la salute, Educazione del corpo e del movimento
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché i partecipanti al corso ot-
tengano una maggiore consape-
volezza del corpo, lo specialista
per la promozione dell'attività fisi-
ca e della salute non solo allena le
sequenze di movimento, ma sti-
mola anche la respirazione e la
circolazione.

Affinché la specialista per la pro-
mozione dell'attività fisica e della
salute pianifichi i suoi corsi in mo-
do mirato e alleni i suoi clienti nel
miglior modo possibile, prende in
considerazione la loro età, lo sta-
to di salute e la condizione fisica.

Affinché anche le persone anzia-
ne possano mantenere la loro
mobilità o le giovani madri pos-

sano ritrovare la loro figura attra-
verso la ginnastica postnatale, lo
specialista per la promozione
dell'attività fisica e della salute
sviluppa programmi di corsi mira-
ti.

Affinché la specialista per la pro-
mozione dell'attività fisica e della
salute possa offrire un corso più
variato possibile, utilizza una va-
rietà di attrezzature per l'allena-
mento.

Affinché lo specialista per la pro-
mozione dell'attività fisica e della
salute possa ottenere i migliori ri-
sultati possibili insieme al suo
cliente, cerca di stabilire un rap-
porto di fiducia.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere

competenza pedagogica

comportamento coltivato

costituzione robusta

interesse a lavorare con le persone

interesse per le questioni sanitarie

interesse per lo sport e l'esercizio fisico

pazienza

resilienza

senso di osservazione

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
AFC di operatore/-trice per la pro-
mozione dell’attività fisica e della sa-
lute o di altro attestato federale di ca-
pacità o diploma di maturità. Inoltre,
vengono richiesti da due a cinque an-
ni di pratica professionale nel settore
movimento e salute, come anche la
presentazione degli attestati di fine
modulo.

Formazione Formazione della durata
di 2–3 anni, strutturata in moduli pro-
posti da diversi istituti di formazione.
Approfondimenti: «Fitness e allena-
mento per la salute» o «Educazione
del corpo e del movimento».
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi In questa profes-
sione si ha a che fare con persone
molto diverse, ma tutte sono acco-
munate dall'amore per lo sport e dal-
la consapevolezza del proprio corpo.
Questo entusiasmo è condiviso.

Gli aspetti negativi L'orario di lavoro
può essere irregolare, poiché le lezio-
ni si tengono spesso la sera. Non è
insolito per i professionisti tenere
corsi presso diversi istituti, ciò richie-
de mobilità.

Buono a sapersi La professione
consiste nel respirare correttamente,
nel rilassarsi o nell'accumulare punti
deboli e richiede una conoscenza
precisa dell'apparato motorio uma-
no.

Percorsi di carriera

Master of Science SUP in fisioterapia o sport

Fisioterapista SUP, terapista di psicomotoricità SUP,
esperto/a dello sport SUP, dietista SUP (Bachelor), Bachelor
of Arts (SUP) in musica e movimento

Educatore/trice del movimento SSS (diploma federale)

Esperto/a per la promozione deII‘attività fisica e della salute
EPS, responsabile di formazione EPS (diploma federale)

Attività di formazione nel settore del movimento

Specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute
APF

Operatore/trice per la promozione dell’attività fisica e della
salute AFC o altra formazione professionale di base (AFC) o
diploma di scuola secondaria con esperienza lavorativa

Professioni - Bellezza e sport
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