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Procedura di equivalenza per maestri di sport o specialisti del movimento e dello sport svizzeri
Presupposto: studi di sport (almeno bachelor) conclusi in Svizzera.
Per semplicità redazionale nel testo si parla solo di maestri di sport, ma naturalmente ci si riferisce anche alle altre categorie professionali

A) Il maestro di sport non ha riconoscimenti di monitore G+S
1) Il maestro di sport contatta il responsabile G+S «sport natatori» e gli invia il fascicolo completo. Il fascicolo deve contenere:
a. Indirizzo postale completo, indirizzo e-mail e data di nascita
b. Curriculum con accento sulla formazione, attività ed esperienza come maestro di
sport o allenatore
c. Copia del brevetto SSS Plus Pool valido
d. Documentazione attestante l’assoluzione di almeno 100 ore di formazione nelle
relative discipline sportive (tra cui: pratica della disciplina, psicologia dello sport,
fisiologia dello sport, metodologia/didattica e simili). La documentazione deve includere dati su contenuti e durata della formazione e delle attività del richiedente
(panoramica delle attività). Alla documentazione vanno inoltre allegate le note finali o degli esami.
e. Documentazione comprovante almeno 1 anno di esperienza pratica (lettera sottoscritta dalla scuola nuoto/direzione dell’associazione sportiva/scuola)

2) Il responsabile G+S «sport natatori» verifica che il fascicolo sia completo e dà un
riscontro al richiedente.
a) Se il fascicolo è incompleto: non iscrive il maestro di sport al «corso introduttivo
G+S per monitori»
b) Se il fascicolo è completo: iscrive il maestro di sport al «corso introduttivo G+S
per monitori», v. punto 3.

3) Frequenza dell’intero «Corso introduttivo G+S per monitori» e suo superamento.
4) Livello G+S: attribuito dal responsabile G+S «sport natatori» (max. fino alla conclusione della formazione continua 2).
Livello FSN: attribuito dal Capo Formazione FSN (max. fino al livello allenatore
A). Costo: CHF 150 per il rilascio del brevetto.
5) Per il riconoscimento di allenatore delle giovani leve si verifica che sia stata assolta una formazione per allenatori specifica. Il richiedente frequenta l’intero corso allenatori delle giovani leve o almeno il primo giorno di corso e un giorno di esame
e ottiene quindi il riconoscimento di allenatore delle giovani leve di livello locale.
B) Il maestro di sport possiede un riconoscimento di monitore G+S sport scolastico, ma nessun riconoscimento di monitore di nuoto ed è ingaggiato in una società di nuoto, in una sezione SSS o in una scuola come monitore di nuoto.
1) Il Coach G+S può inoltrare una richiesta di riconoscimento nel nuoto
(G+S → Coach G+S → Documenti da scaricare) se il maestro di sport possiede
un brevetto SSS Plus Pool valido e può comprovare la propria attività nel ramo
del nuoto. Dopodiché si può inoltrare la richiesta di classificazione in livelli o consulenza per la carriera al responsabile G+S «sport natatori». Classificazione max.
fino alla conclusione della formazione continua 2.
2) Vedi punto A5
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C) Il maestro di sport possiede un riconoscimento di monitore G+S sport scolastico, ma nessun riconoscimento di monitore di nuoto e non può comprovare alcuna attività G+S come monitore di nuoto in una società di nuoto o in una
scuola.
1) In questo caso la federazione (coach della federazione) può assumere il ruolo del
coach dell’associazione sportiva e inoltrare una richiesta di riconoscimento nel
nuoto (G+S → Coach G+S → Documenti da scaricare) se il monitore possiede un
brevetto SSS Plus Pool valido e può comprovare la propria attività nel ramo del
nuoto. Dopodiché si può inoltrare la richiesta di classificazione in livelli o consulenza per la carriera al responsabile G+S «sport natatori». Classificazione max.
fino alla conclusione della formazione continua 2.
2) Vedi punto A5
D) Il maestro di sport possiede un riconoscimento di monitore G+S di nuoto e desidera essere classificato a un livello più elevato nel nuoto.
1) Vedi punto A1 a-c
2) Documentazione attestante la formazione nelle relative discipline sportive (tra
cui: pratica della disciplina, psicologia dello sport, fisiologia dello sport, metodologia/didattica e simili). La documentazione deve includere dati su contenuti e durata della formazione e delle attività del richiedente. Alla documentazione vanno
inoltre allegate le note finali o degli esami. In base a semestri di nuoto assolti e
alle note ottenute, il responsabile G+S «sport natatori» può dispensare il richiedente da determinati moduli o cicli di formazione.
3) Classificazione max. fino alla conclusione della formazione continua 2. La registrazione nella banca dati nazionale per lo sport non è possibile.
4) Vedi punto A5

Livello di formazione successivo
Al termine del corso allenatori delle giovani leve G+S (CAG):
Corso di base per allenatori con specializzazione (CBA+S)
Per i requisiti di ammissione fare riferimento alla pagina (in tedesco e francese):
http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/dienstleistungen/bildung/beruf/trainerbildu
ng/0/ausbildung/berufstrainerausbildung_spezial.html

Al termine della formazione monitore di nuoto (polisportivo):
Istruttore di nuoto
Per informazioni (in francese): http://www.swimsports.ch/fr/ausbildung/
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