
Maestro/a di sport sulla neve APF
insegnare, spiegare, motivare, trasmettere, mostrare, correggere
Quale appassionato di sci non sareb-
be entusiasta di passare l'inverno sul-
le montagne sciando e facendo sno-
wboard? I maestri e le maestre di
sport sulla neve hanno questa possi-
bilità. Lavorano per un albergo, un co-
mune o per una scuola di sport sulla
neve privata. Alcuni lo fanno per tut-
to l'inverno, altri soltanto nei momenti
di punta (Natale/Capodanno, la setti-
mana bianca). Si occupano di diversi
tipi di clienti: bambini, giovani, adulti,
da principianti a avanzati. In lezioni
singolari o in gruppi, insegnano la tec-
nica dello sci, dello snowboard o dello
sci di fondo.

Prima di ogni lezione, i maestri e
le maestre di sport sulla neve stabili-

scono gli obiettivi di apprendimento e
pianificano e progettano esercizi che
portano all'obiettivo desiderato. È im-
portante che trovino il giusto equili-
brio e che sfidino gli ospiti ma non
li sovraccarichino. Per fare questo,
hanno bisogno di empatia e di un for-
te senso di responsabilità.

I maestri e le maestre di sport sul-
la neve possono esercitare la loro
professione solo per circa un terzo
dell'anno. Tuttavia, è possibile, ad
esempio, insegnare sport sulla neve
in altri paesi, mentre in Svizzera è
estate. La professione offre anche un
attraente e vario reddito aggiuntivo
accanto alla laurea.

Cosa e per cosa?
Affinché il progresso di apprendi-
mento dell'allievo sia buono, il
maestro di sport sulla neve stabi-
lisce obiettivi chiari prima di ogni
lezione ed elabora gli esercizi cor-
rispondenti.

Affinché i bambini progrediscano
in modo giocoso grazie a un mix
equilibrato di apprendimento e
divertimento, la maestra di sport
sulla neve propone degli esercizi
divertenti.

Affinché i bambini e i giovani pos-
sano misurarsi con gli altri e met-
tere alla prova le loro capacità, di
tanto in tanto il maestro di sport

sulla neve organizza piccole gare
o competizioni.

Affinché i partecipanti possano
scendere le piste anche in condi-
zioni di nebbia o di neve, la mae-
stra di sport sulla neve suddivide
il percorso in brevi tappe e si assi-
cura che il gruppo rimanga unito.

Affinché il maestro di sport sulla
neve sia ben preparato per la sta-
gione invernale, frequenta ogni
due anni un corso di formazione
continua per migliorare la sua
tecnica, sviluppare metodi di ap-
prendimento e scambiare idee
con i suoi colleghi.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare, facilità nei
contatti

confidenza in se stessi

empatia

equilibrio

fervore

flessibilità, talento organizzativo

interesse per l'insegnamento, fantasia

interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
disponibilità a fare uno sforzo

senso di responsibilità

umorismo

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Attestato di formazione pratica
(esperienza professionale) di 80 gior-
ni, di cui 40 giorni in una scuola di
sport sulla neve appartenente ad un
associazione affiliata a Swiss Snow-
sports. Certificati per i moduli di for-
mazione.

Formazione Formazione modulare
di 2 anni. Nota: I costi del corso sono
parzialmente coperti dalla Confede-
razione.

Gli aspetti positivi Negli sport sulla
neve si imparano a conoscere perso-
ne di paesi e culture diverse e si pos-
sono utilizzare le proprie conoscenze
linguistiche.

Gli aspetti negativi Le lezioni si svol-
gono anche in caso di maltempo.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di sport sulla neve non possono
praticare sport sulla neve a volontà.
L'obiettivo rimane quello di promuo-
vere le competenze dell'ospite - e
non le proprie. L'ospite è sempre al
centro dell'attenzione. Lavorano quali
indipendenti o presso scuole di sport
invernali, nelle principali stazioni scii-
stiche dell'arco alpino. Per gli italofoni
ci sono buone opportunità di impie-
go anche nel basso Vallese e in Enga-
dina, dove vi è una forte clientela ita-
liana e svizzero-italiana.

Percorsi di carriera

Master of Sciene SUP in Sports, Master of Science SUP in
Business Administration – Tourism

Specialista di sport SUP, manager del turismo SUP
(Bachelor)

Specialista turistica SSS (diploma federale)

Allenatore/trice di sport di punta EPS, direttore/trice di
scuola di disciplina sportiva (diploma federale)

Responsabile della formazione SSSA, esperto/a SSSA,
direttore/trice di una scuola svizzera di sci SSSA,
responsabile tecnico SSBS, esperto/a SSBS (formazione
supplementare)

Maestro/a di sport sulla neve APF

Istruttore/trice di bambini (sci/snowboard), aspirante,
istruttore/trice (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport


