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Modulo di domanda per l'ammissione all'esame professionale (EP) abbreviato  
Informazioni su ammissione e parti d'esame 
 

Questo modulo dev'essere compilato dal candidato/candidata e munito di conferma e 
visto della competente associazione sportiva nazionale (pagina 3). 
Si prega di far pervenire il modulo entro il termine d'iscrizione alla segreteria di sportar-
tenlehrer.ch presso l'indirizzo indicato in alto a destra di questa pagina. 
 

 contrassegnare la casella  
 

❑ Sottopongo la mia candidatura a partecipare 
all'esame professionale abbreviato per mae-
stri/maestre di disciplina sportiva ai sensi del RE 
cpv. 5.23 1 

Estate/autunno 2020 (data come da bando separato della 
competente associazione sportiva nazionale) 
Tassa d'esame: CHF 1’000.00 (per la parte d'esame 1) 
Termine ultimo per l'iscrizione: 23 luglio 2020 (posta A, data 
del timbro postale) 
 

 

Cognome 
      Nome       

Indirizzo       NPA/Località       Cantone 

Tel. privato       Tel. lavoro       

Cellulare       Fax       

Reperibilità       E-mail       

Data di nascita       Luogo di nascita       Cantone 

Nazionalità       N. AVS 756. . . . 

Lingua  
materna 

      Lingue       Lingua d'esame 
desiderata 

      

Sport /  
specializzazione 

      Ass. sportiva 
nazionale 

      Titolo attestato 
v. anche cpv. RE 7.12 

      

 

Informazioni inerenti ad ammissione e a parti d'esame 1 
(come da Regolamento d'esame RE, "Requisiti d'esame" cpv. 5.23 / "Parti dell'esame" RE cpv. 5.11) 
 

Le persone già in possesso di attestato professionale federale come ‚Allenatore/allenatrice di sport di 
prestazione‘ o di diploma di ‘Allenatore/allenatrice di sport di punta‘, diploma universitario come ‘Inse-
gnante di educazione fisica diplomato/a‘ (con formazione professionale in pedagogia), oppure di attestato 
professionale federale ai sensi del capoverso 7.12, sono dispensate dalle parti d‘esame 2 e 3 dietro pre-
sentazione, al fine dell‘ammissione all‘esame, di una copia del rispettivo attestato professionale. 
 

L'esame professionale abbreviato è costituito dalle seguenti parti e prevede le seguenti durate: 
 

Genere d'esame Durata         Ponderazione 
 

 

Parte d'esame 1:    

a 
Documentazione scritta sulla lezione d'esame 

scritto all’apertura  
del’ esame 

1 

b Lezione d'esame pratico ca. 60 min. 3 

c Discussione tecnica sulla lezione d'esame orale ca. 30 min. 2 

  Totale ca. 90 min. 6 

 

IMPORTANTE: il segretariato accetta solo i dossier completi pervenuti entro il termine d’iscrizione. Le 
prime due pagine, compilate in precedenza dal candidato, devono già essere verificate dall’associazione 
sportiva e convalidate dalle competenti persone a pagina 3. 
 
 

  

P.f. incollare una 
foto 
qui 
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2. Condizioni riguardanti la formazione e la pratica professionali 
(fanno fede le condizioni di ammissione di cui al RE, cpv. 3.3 "Ammissione") 
 

2.1 Formazione professionale 
RE cpv. 3.31 a): È ammesso all'esame chi è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di maturità, di un 
certificato di scuola specializzata o di un certificato equipollente. 
 

Data/anno Diploma / attestato (allegare le copie) Osservazioni 

                  

                  

                  

 

2.2 Formazione come insegnante (Sport) 
RE cpv. 5.23: Sono ammesse all'esame le persone già in possesso di attestato professionale federale come ‚Allenatore/allenatrice 
di sport di prestazione‘ o di diploma di ‘Allenatore/allenatrice di sport di punta‘, diploma universitario come ‘Insegnante di educazio-
ne fisica diplomato/a‘ (con formazione professionale in pedagogia), oppure di attestato professionale federale ai sensi del RE cpv. 
7.12, dietro presentazione, al fine dell‘ammissione all‘esame, di una copia del rispettivo attestato professionale. 
 

Data/anno Diploma UFFT / SEFRI / Università 
(allegare le copie) 

Osservazioni 

                  

                  

                  

 

2.3 Pratica professionale (Sport) 
RE cpv. 3.31 b): È ammesso all'esame chi dispone di un'esperienza pratica di almeno 2 anni come maestro/a o dirigente  
attivo/a nella disciplina sportiva scelta e può documentare almeno 250 unità didattiche o lezioni entro gli ultimi 3 anni. 
 

        contrassegnare la casella  
 

Data/anno Tipo di pratica professionale (a tempo pieno o parzia-

le) (indicare dati/indirizzi esatti dei datori di lavoro) 

❑ ore alla settimana 
❑ ore all’anno 

                                                                   ❑ stagionale 
                                                             ❑ tutto l‘anno 

❑ ore alla settimana: 
❑ ore all’anno: 

                                                                   ❑ stagionale 
                                                             ❑ tutto l‘anno 

❑ ore alla settimana: 
❑ ore all’anno: 

                                                                   ❑ stagionale 
                                                             ❑ tutto l‘anno 

❑ ore alla settimana: 
❑ ore all’anno: 

 

2.4 Formazione in materia di sanità e/o pronto soccorso  
RE cpv. 3.31 e): È ammesso all'esame chi dispone di un'adeguata formazione in materia di sanità e/o pronto soccorso, risalente a 
non oltre 4 anni addietro, nella disciplina sportiva scelta (per le formazioni riconosciute, v. Guida, Appendice cpv. 6.1). 
 

Data/anno Formazione / diploma (allegare le copie) Osservazioni 

                  

 

2.5 Altri allegati  
RE cpv. 3.2 f) Iscrizione: allegare una copia di un documento ufficiale con foto (carta d'identità o passaporto) 
Su decisione della Commissione d’esame CE: versione breve del curriculum vitae 
 

2.6 Disdetta EP / Luogo, data e firma del candidato/della candidata 
 contrassegnare la casella  
 

❑  Confermo di conoscere e accettare le condizioni di annullamento (55-40 giorni prima dell’EP: addebito  

         del 25% della tassa d’esame; 40-20 giorni prima dell’EP: 50%, 20-0 giorni prima dell’EP: 75% della    
         tassa d’esame). 
 

Luogo / data      Firma del candidato/ della candidata    
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3. Conferma e raccomandazione dell'associazione sportiva nazionale 
 

Dopo aver compilato le pagine 1 e 2, i candidati sono tenuti a trasmettere tempestivamente l'intero modulo d'iscri-
zione alla propria associazione nazionale competente. L'attestazione più sotto riportata dev'essere compilata e 
vidimata dall'associazione nazionale, previa verifica dei dati forniti dai candidati alle pagine 1 e 2 e della consegna 
di una raccomandazione. Il segretariato centrale sportartenlehrer.ch è a disposizione per eventuali domande 
presso l'indirizzo riportato in alto a destra. 
 

Nome dell'associazione:       
 

Cognome/nome del candidato/della candidata:  
      
 

Funzione attuale in seno all'associazione/club:  
      
 

Eventuale funzione estesa all'interno dell'associazione/club in caso di superamento dell'EP:  
      
 

3.1 Attestazione  ATTENZIONE contrassegnare tutte le caselle 
 
❑   Confermiamo l'esattezza dei dati forniti nel presente modulo di domanda. In particolare, confermiamo di 
       aver accertato la concordanza delle condizioni di ammissione con le norme concernenti la formazione in 
       seno alla nostra associazione, nonché l'esattezza delle informazioni di cui ai succitati punti 2.2 e 2.3 inerenti  
       alla formazione e alla pratica professionale. 
 

❑   Il/la responsabile della formazione conferma con la propria firma al punto 3.3 che il candidato/la candidata  
       ha completato con buon esito uno dei cicli di formazione di cui al RE cpv. 5.23. 

 

Osservazioni:       

 

3.2 Date degli esami pratici (parte d’esame 1) 
 

❑   Gli esami pratici della nostra associazione avranno luogo nelle seguente date:                      
 

❑   Le date non sono ancora state fissate - possiamo comunicare entro il                 più tardi. 

 

3.3 Raccomandazione/visto dell'associazione nazionale ai sensi del RE cpv. 3.31 f) 

 contrassegnare la casella  
 

❑   Raccomandiamo il suddetto candidato/candidata per l'esame professionale come maestro/a di disciplina  
       sportiva 1 

 

Firme valide dell'associazione nazionale: 
 
 

Luogo/data                                                              Luogo/data            
 

Cognome/nome                                                                                            
                          Membro CE di sportartenlehrer.ch          Responsabile della formazione 
 

Firma                                                             Firma                               
 

Altre osservazioni da parte dell'associazione: 
 

                     
 
1 Qualora il numero dei partecipanti iscritti con la raccomandazione delle rispettive associazioni vada 
oltre le possibilità organizzative del rispettivo esame professionale, la decisione definitiva circa l'am-
missione o l'iscrizione in una lista d'attesa spetta alla Commissione d'esame (CE) di sportartenleh-
rer.ch (dopo eventuale consultazione della rispettiva associazione nazionale o in base a una lista di 
priorità da essa fornita). 

 


