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Lista dei titoli riconosciuti che danno accesso all'offerta di G+S sport scolastico sport 

per i giovani 

 

Formazioni professionali riconosciute 

 

Le formazioni professionali pedagogiche seguenti sono il presupposto per accedere a una formazione 

per monitori G+S sport scolastico sport per i giovani: 

 

Corso introduttivo della durata di 1 giorno per monitori sport scolastico sport per i giovani 

Titolo / Diploma Istituto di formazione / Istituzione che rilascia il ti-

tolo 

Bachelor of Arts in (Pre-) Primary Education con 

abilitazione all'insegnamento dello sport* 

Alte scuole pedagogiche 

Master of Arts/ of Science in Secondary Educa-

tion con abilitazione all'insegnamento dello sport* 

Alte scuole pedagogiche 

Bachelor of Science SUFSM Studi di sport Scuola universitaria federale dello sport di Maco-

lin 

Master of Arts in Sport Sciences con approfon-

dimento «Insegnamento»* 

Università  

Diplomi esteri di docente di sport Istituti riconosciuti dalla CDPE (Conferenza sviz-

zera dei direttori cantonali della pubblica educa-

zione: www.edk.ch) 

Patente di maestro con abilitazione all'insegna-

mento dell'educazione fisica (per tutti i livelli di 

insegnamento, incluse le scuole dell'infanzia) 

Seminari ecc. 

Diploma federale di maestro di ginnastica e sport 

I e II 

Università / ETH 

Maestro di sport SUP Scuola universitaria federale dello sport di Maco-

lin 

*Per l‘accesso al corso introduttivo per monitori di sport scolastico sport per i giovani non è necessaria l’abilitazione 

all’insegnamento dell’educazione fisica ma l’indirizzo «insegnamento». 

 

Corso introduttivo della durata di 3 giorni per monitori sport scolastico sport per i giovani 

Titolo / Diplomi Istituto di formazione / Istituzione che rilascia il ti-

tolo 

Master of Arts in Sport Sciences Università 

Lic.-phil.-hum. Scienze dello sport Università 

Diploma di educatore dell'infanzia SSS (scuola 

specializzata superiore) 

Scuola professionale di base 

Formazione pedagogica di movimento Diversi istituti di formazione 

 

Corso della durata di 5 giorni per monitori sport scolastico sport per i giovani 

Titolo / Diplomi Istituto di formazione / Istituzione che rilascia il ti-

tolo 

Bachelor of Science SUFSM Studi di sport (in for-

mazione) 

Scuola universitaria federale dello sport di Maco-

lin 

Master of Arts in Sport Sciences con approfon-

dimento «Insegnamento» (in formazione) 

Università  

http://www.edk.ch/
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Bachelor o master in scienze sociali Scuola universitaria professionale o università 

Operatore socioassistenziale AFC,  

Comprovata attività nell'ambito dell'assistenza all'infanzia 

Scuola professionale di base 

 

Su richiesta 

Su richiesta è inoltre possibile sottoporre all'esame della direzione G+S sport scolastico le formazioni 

professionali pedagogiche non elencate nel presente documento. La direzione G+S sport scolastico 

esamina e decide in merito alla possibilità di assolvere oppure no un corso per monitori o un corso in-

troduttivo per monitori per ottenere il riconoscimento. 

Titolo / Diplomi Istituto di formazione / Istituzione che rilascia il ti-

tolo 

p. es. direttore/direttrice di una scuola dell'infan-

zia (certificato settoriale) 

 

 

Stato: aprile 2014 
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