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Gioventù+Sport 

Iter formativo 

La formazione e il perfezionamento fino a esperto coach 

G+S si articola su un solo livello. Dopo il corso coach G+S 

si può frequentare direttamente il corso esperti per coach 

G+S.   

Si consiglia comunque di frequentare fra il corso coach e il 

corso esperti per coach i moduli di formazione continua 

«Curare il team di monitori» e «Garantire il futuro» 

Esperto coach G+S 

Formazione di base 

 Corso coach G+S (0.5-2 giorni)

Specializzazione: 

 Corso esperti per coach G+S (2 giorni)

Livelli di formazione 

Formazione di base 

Corso coach G+S  

Rappresenta l’introduzione alla formazione come coach 

G+S e dure tre ore. 

Le federazioni giovanili offrono anche corsi per coach com-

binati con i corsi per esperti Sport di campo/Trekking, che 

durano da 1 a 2 giorni. 

Superato con successo il corso coach G+S i partecipanti ot-

tengono il riconoscimento di coach G+S. 

Formazione continua 

Gestire l’attività quotidiana 

Formazione dedicata alla sfide quotidiane. Sulla base di 

esempi tratti dalla normale attività nelle società i partecipanti 

elaborano proposte di soluzione concrete. La lista di con-

trollo coach G+S è un ausilio per questo modulo. 

Curare il team di monitori 

Il processo di coaching nel quadro di G+S è tema centrale 

del modulo, che affronta anche argomenti come il recluta-

mento e l’integrazione di collaboratori benevoli. 

Garantire il futuro 

Il modulo mostra come affrontare in modo attivo e positivo i 

processi di cambiamento frutto dell’evoluzione della società 

civile. L’ausilio utilizzato è il check per le societa sportive. 

Modulo di perfezionamento coach scolastico  

Modulo dedicato ai coach scolastici G+S provenienti dai 

Cantoni con un’offerta scolastica articolata, che vengono in-

formati sulle ultime novità. 

Sviluppare lo sport scolastico 

Coach scolastici G+S che vogliono elaborare una nuova of-

ferta trovano in questo modulo suggerimenti e spunti per la 

loro futura attività. 

Sport nel Comune 

La formazione è dedicata ai temi attuali dello sport a livello 

comunale. 

Specializzazione per esperti 

Corso esperti per coach G+S 

Per l’ammissione al corso è necessaria la raccomandazione 

della direzione di disciplina G+S. Il corso dura due giorni. 

Modulo di perfezionamento per esperti coach  

Il «Modulo di perfezionamento per esperti» vale come 

adempimento dell’obbligo in materia di perfezionamento e 

prolunga di due anni il riconoscimento di coach G+S. 

Particolarità 

I dettagli relativi alle diverse offerte della formazione dei 

quadri, come condizioni di ammissione, regole per gli esami 

etc. sono riportate sotto le relative discipline.
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