Modifica della struttura della formazione « maestro di sport sulla neve con brevetto federale »
per la stagione 2017/18
Certificati
internazionali
ISIA-CARD
ISIA-TechnicalTest Ski
(competizione)
Durata: 1 giorno
opzionalmente,
integrato in IK
ISIA-STAMP

Certificati
Svizzeri

Adattamento della sequenza dei moduli, 13.06.2017
Numero di giornate di formazione : moduli fino al BP, NH e EH1 inclusi = 52.5 gg. + 80 gg. stage = 132.5 gg. ; 137.5 gg. dal ZA (5 gg.) fino a BP

Maestro di sport sulla
neve con brevetto federale
«Swiss Snow Pro»
(Livello più elevato riconosciuto dallo Stato)
Instructor + P2/PBC + VT
+ TR + ZG
= 81.5 + 40 + 6 + 4 + 5
= 137.5 giorni

Esame professionale federale (BP)
Elementi dell’esame: lavoro individuale (TI/EFA) con presentazione e difesa del lavoro individuale; conoscenze professionali (orale)
Durata: 1 giorno, centralizzato, min. 1 volta all‘anno
Ammissione: ZA + NH + ME + TE + FS + SR + ZG + EH1 + IK + VT + TR + P1 + P2

Instructor SSSA
Aspirant + P1 + SR + EH1+ IK
= 21 + 40 + 3.5 + 3 + 14
= 81.5 giorni

Corso istruttore = metodologia + tecnica (modulo)
per disciplina (Sci, SB, NC o TM)
Durata: 14 giorni
Ammissione: aspirante + SR + SA + P1; min. 1 stagione estiva dopo il
corso aspirante

IK

Soccorritori di livello 1 IAS (corso)
pluridisciplinare; Durata: (14 ora) 3 giorni; Ammissione : libera

Aspirant SSSA
ZA + NH + ME + TE + FS
=5+2+7+7
= 21 giorni

Metodologia
(modulo)
per disciplina
(Sci, SB, NC o TM)
Durata: 7 giorni
Ammissione: 18
anni compiuti durante l‘anno del corso,
ZA e NH

ME

Tecnico
(modulo)
per disciplina
(Sci, SB, NC o TM)
Durata: 7 giorni
Ammissione: 18
anni compiuti durante l‘anno del corso,
ZA e NH

Lingua straniera
(esame)
Durata: integrato
durante TE

TE

Pratico Backcountry
!!Nuovo!!
pluridisciplinare (Sci, TM o SB)
Durata: 1 giorno
PBC

Turismo +
legge negli
sport sulla
neve (modulo)
pluridisciplinare
Durata: 4 giorni
Ammissione: 18
anni compiuti
durante l‘anno
del corso dopo
ZA

Secondo
attrezzo (modulo)
concluso con
l’esame metodologico e tecnico riuscito per
l’insegnamento
ai principianti
Durata: 5 giorni
Sono riconosciuti:
Kids-Instructor,
ZA SSSA, ME,
TE (nota 3.5),
formazione
di base G+S

Sicurezza + salvataggio
(modulo)
pluridisciplinare (Sci, TM o SB)
Durata: 3.5 giorni
Ammissione: a partire dal
modulo ME o TE

SR

Pratico 2
pluridisciplinare
Durata : 40
giorni
presso una
scuola di sport
sulla neve commerciale Validità
a partire da: ZA

P2
Pratico 1
pluridisciplinare
Durata : 40
giorni
presso una
scuola di sport
sulla neve commerciale /
istituzione /
associazione
Validità a partire
da: ZA

FS

Soccorritori (corso)
pluridisciplinare; Durata: (10 ora) 2 giorni; ammissione: libera

Piramide ISIA secondo la
norma di formazione minima ISIA

EH1

Fuori pista + escursionismo
(modulo)
pluridisciplinare (Sci, TM o SB)
Durata: 6 giorni
Ammissione: a partire da
aspirante + SR; min. 1 stagione
VT
estiva dopo SR

BP

NH

Formazione d’ammissione (ZA)
Corso Kids Instructor, corso introduttivo presso una scuola riconosciuta,
Camps SSSA, monitore G+S in sport sulla neve o monitore sport per
adulti (esa) in sport sulla neve (per disciplina, Sci, SB, NC o TM)
Durata: min. 5 giorni
Ammissione: 17 anni compiuti durante l‘anno del corso per Kids

ZA

1o attrezzo
SWISS SNOWSPORTS Association, Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp | Telefon +41 (0)31 810 41 11, info@snowsports.ch, www.snowsports.ch

TR

ZG

2do attrezzo

P1

Pratico

