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Alle persone interessate

Nostro riferimento: rud
Magglingen/Macolin, 23.08.2015

Riconoscimento di formazione estera come insegnante di tennis
Gentili Signore, egregi Signori
Recentemente ha chiesto informazioni in merito al riconoscimento della sua formazione come
insegnante di tennis svolta all'estero. In collaborazione con Swiss Tennis, Gioventù +Sport organizza
un corso introduttivo di tre giorni dedicato espressamente ai maestri di tennis con diploma estero
interessati all'insegnamento in Svizzera. Il modulo d'introduzione si tiene normalmente ogni anno in
marzo a Magglingen e in agosto a Tenero (Cantone Ticino).
Può trovare tutte le informazioni utili - come struttura della formazione e calendario dei corsi - presso il
nostro sito all'indirizzo www.gioventuesport.ch. Le consigliamo la frequenza del modulo introduttivo,
che le consente di avere uno sguardo d'insieme sulla filosofia e la metodologia dell'insegnamento
destinato a bambini e giovani nel tennis elvetico. La frequenza le permette inoltre di ottenere il
riconoscimento in Svizzera della sua formazione. L'iscrizione al modulo di introduzione avviene per il
tramite del Coach G+S del suo circolo.
Nell'attesa di poterla salutare personalmente ai nostri corsi la ringrazio per l'interesse mostrato e le
porgo.
Distinti saluti

Matthias Rudin
Capodisciplina G+S

Tel. +41 58 467 61 23

Classificazione degli insegnanti con diploma estero
Questionario
_________________________________________________________________________________
Nome:

Cognome:

Classifica attuale:

migliore raggiunta:

Paese in cui è stata svolta la formazione:
_________________________________________________________________________________
Già lavoro per un'associazione regionale in Svizzera:
No

/

Sì

quale:

da quando:

Già lavoro per centro / una scuola di tennis in Svizzera:
No

/

Sì

quale:

da quando:

Già lavoro per un circolo tennis in Svizzera:
No

/

Sì

quale:

da quando:

_________________________________________________________________________________
Per completare le informazioni in nostro possesso la preghiamo di compilare la seguente tabella
riportando tutti i cicli di formazione frequentati all'estero e precisando per ciascuno di essi accenti
tematici e durata in ore.
Denominazione della formazione

Accenti e temi della formazione

Totale in giorni

-

-

-

-

-
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Osservazioni:

Compili la tabella di cui sopra e la alleghi alla richiesta insieme alla copia dei certificati e
diplomi ottenuti nel suo paese ed alla struttura della formazione prevista dalla rispettiva
federazione. I diplomi vanno inoltrati in lingua tedesca, francese, italiano o inglese (traduzione
omologata).
Tali indicazioni sono necessarie ai fini del riconoscimento in G+S e Swiss Tennis.

Avec nos compliments

Matthias Rudin
Capodisciplina G+S
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Iscrizione alla formazione di base e continua di monitor
Ricevuto il:

Da inviare almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso/modulo all’organizzatore!
Compilare dall’interessato
1. Corso / Modulo
Nome del corso /
modulo

Disciplina
sportiva

Corso n.

I.

dal

al

II.

dal

al

III.

dal

al

Destinatari

Organizzazione

2. Indicazioni personali
N. personale

Cognome

Nome

N. AVS

Data di nascita

Indirizzo

NPA/Località

Tel. P

Tel. U

Mobile

E-mail

Madrelingua:

Ct.

Fax

Nazionalità:

i

f

t

Seconda lingua:

i

f

t

CH

Professione:

FL

Altre:

Maestro di sport

Insegnante

Altre

3. Impegno, allegati, firma
Mi impegno ad esercitare un’attività nella seguente organizzazione:
Organizzazione

Federazione

Ho esercitato l’attività di monitore:
con bambini/giovani all’infuori di G+S

con bambini/giovani in G+S

con altri:

Secondo le direttive allego i seguenti documenti:
Allegati:

nessuno

diploma

brevetto

attestazione

altro:

Sono a conoscenza delle condizioni d’ammissione e soddisfo i requisiti richiesti:
Firma

Luogo/data

Compilare dal coach
4. Raccomandazione
N. personale

Indirizzo

Cognome

Nome

NPA/Località

Ct.

Raccomando la persona sopraindicata alla formazione di base e continua di monitore e confermo le indicazioni menzionate:
Osservazioni

Luogo/data
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