Informazioni sull'iscrizione
all'esame professionale federale del 14./15./16./17.10.2019
Maestro / maestra di sport sulla neve con attestato professionale federale
Cari candidati,
la Commissione d'esame è lieta che abbiate deciso di svolgere l'esame professionale federale di "Maestro / maestra di sport
sulla neve con attestato professionale federale" e vi augura pieno successo nella preparazione.
Le seguenti raccomandazioni vi aiuteranno a prepararvi correttamente:
Condizioni d'ammissione
È necessario aver superato le seguenti formazioni:
Primo attrezzo (ad es. sci): superamento dei moduli ZA (Formazione d'abilitazione), NH (Corso Soccorritore), ME (Metodologia), TE (Tecnica), FS (Lingua straniera), SR (Sicurezza e Primo soccorso), ZG (Secondo attrezzo, ad es. snowboard), SA
(Corso Samaritano), P1 (Stage di pratica 1), IK (Corso Istruttore), TR (Turismo e aspetti giuridici), VT (Escursionismo e fuori
pista), P2 (Stage di pratica 2); (risp. moduli 1-5, stage di pratica 1 + 2 secondo la struttura di formazione valida fino a giugno
2010, nonché modulo del secondo attrezzo. NB: l'esame per il secondo attrezzo nel modulo 3 non vale come modulo Secondo
attrezzo);
Modulo a scelta Minimo 1 modulo a scelta, 1 secondo attrezzo (non nella disciplina principale) o freeride, freestyle o race
Stage di pratica (P1 e P2): vanno assolti in totale 80 giorni, di cui almeno 40 in una scuola di sport sulla neve affiliata a SWISS
SNOWSPORTS oppure in una scuola commerciale di sport sulla neve abilitata dal cantone (purché esista una legislazione
cantonale in tal senso) con un responsabile di formazione SSSA risp. SSBS attivo.
Documenti necessari (scaricabili sul sito www.snowsports.ch > Eidg. Berufsprüfung):









Iscrizione all'esame (v. rivista SSSA oppure www.snowsports.ch > Eidg. Berufsprüfung)
Regolamento d'esame del 27.05.2003, adeguato il 20.07.2004, adeguato il 17.03.2016
Direttive concernenti il Regolamento d'esame del 13.03.2013
Scadenzario (v. pagina 3 del presente documento)
Struttura dell'esame (v. pagina 4 del presente documento)
Formulario Iscrizione all'esame professionale federale (importante: elenco dei documenti da allegare all'iscrizione)
Formulario Piano del lavoro scritto individuale (va allegato all'iscrizione)
Direttive concernenti il lavoro scritto individuale

Indicazioni e raccomandazioni


L'esame dura 1 giorno e si svolge il 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019 oppure 17.10.2019. Siccome non è possibile
scegliere il giorno d'esame, siete pregati di riservare tutte e quattro le date. Il giorno d'esame definitivo sarà comunicato
al momento della convocazione.



Vi consigliamo di farvi dapprima un'idea generale dei requisiti e delle procedure. La documentazione contiene istruzioni
dettagliate e vi aiuta nella preparazione all'esame.



Vogliate inviare tutti i documenti per raccomandata al Segretariato degli esami entro i termini stabiliti (fa fede la data del
timbro postale). Conservate la ricevuta postale e una copia dei documenti trasmessi, nel caso in cui la vostra documentazione non dovesse giungere alla destinazione.



L'esame delle conoscenze professionali (parte 1) si svolge oralmente sulla base di esempi pratici. Questi esempi coprono i contenuti di tutti i moduli di formazione e si fondano segnatamente sui concetti e sui modelli dei manuali Sport sulla
neve in Svizzera di Swiss Snowsports. Per gli ambiti tematici si veda la pagina 4 del presente documento. L'esame delle
conoscenze professionali (parte 1) si tiene immediatamente dopo la "Presentazione orale del lavoro scritto individuale".
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Informazioni
Il Segretariato degli esami è a vostra disposizione per qualsiasi domanda: tel. +41 (0)31 810 41 33 oppure via
E-mail: bp-bf@snowsports.ch
Condizioni generali
Iscrizione
L'iscrizione deve avvenire per mezzo del formulario ufficiale, il quale va trasmesso per raccomandata al Segretariato degli esami
dell'ente responsabile (SSSA). Eventuali iscrizioni orali, telefoniche o in altra forma scritta non saranno accettate!
Il termine d’iscrizione è vincolante. Le iscrizioni giunte dopo tale termine non saranno considerate.
Costi dell'esame
Una volta emessa la decisione d'ammissione il candidato riceverà una fattura di CHF 550.00.
Il termine di pagamento dell’ 01.09.2019 deve essere rispettato.
Alloggio
Eventuali pernottamenti vanno prenotati dal candidato e sono a suo carico.
Rinuncia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento
Rinuncia entro il 15.09.2018 (fino a 4 settimane prima dell'esame)
La rinuncia deve essere comunicata senza indugio al Segretariato degli esami, per iscritto e per raccomandata.
I costi dell'esame sono rimborsati previa deduzione delle spese amministrative.
Diritto di rinuncia dopo il 14.09.2019
Questo diritto è applicabile soltanto se sussiste un motivo valido. Sono considerati motivi validi:
- Servizio militare o civile
- Malattia, infortunio, gravidanza
- Lutto in famiglia
La rinuncia, corredata da documenti giustificativi, deve essere comunicata senza indugio al Segretariato degli esami, per iscritto
e per raccomandata.
Qualora il candidato rinunciasse dopo il 14.09.2019, non si presentasse o interrompesse prematuramente l'esame, la SSSA non
rimborserà alcun costo. In tal caso il candidato dovrà fare capo alla sua assicurazione per i costi d'annullamento.
Assicurazione
L'assicurazione compete al candidato.
Raccomandiamo vivamente ai candidati di stipulare un'assicurazione per i costi d'annullamento. Un'offerta dell'Assicurazione
Winterthur/Intertour sarà allegata alla fattura.
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Scadenze ai sensi dell'art. 5.3 delle Direttive
Attività
Pubblicazione dell'esame finale
V. rivista SSSA oppure
www.snowsports.ch > Eidg. Berufsprüfung
Domande di equivalenza (trasmettere per iscritto)
Approvazione da parte della Commissione per la garanzia
della qualità
Iscrizione scritta
compreso il piano del lavoro scritto individuale
Sono consentite al massimo due revisioni della disposizione. Dopo la terza
valutazione negativa, l'iscrizione verrà respinta. Il candidato può nuovamente annunciarsi l'anno successivo.

Decisione d'ammissione
con approvazione del tema del lavoro scritto individuale
Consegna del lavoro scritto individuale

Pagamento dei costi dell'esame

Scadenza termine di rinuncia all'esame

Convocazione con programma degli esami e lista degli
esperti
Termine d'opposizione nei confronti degli esperti

E S A M E (1 giorno secondo la convocazione)
Riunione per l'attribuzione delle note
Comunicazione dei risultati dell'esame con certificato
Consegna dell'attestato professionale federale

Pubblicazione nel registro SEFRI
Termine di ricorso presso lo DEFR
1a istanza
Termine di ricorso presso la Commissione di ricorso
DEFR
2a istanza (decisione definitiva)
1a possibilità di ripetere l'esame

2a e ultima possibilità di ripetere l'esame

Scadenze / termini
5 mesi prima dell'esame

Responsabile
Segretariato degli esami

In qualsiasi momento, ma al
più tardi insieme all'iscrizione

Candidato al Segretariato
degli esami

Dal 01.05.2019 al più tardi il
21.06.2019
(data timbro postale)
16 settimane prima dell'inizio
dell'esame
Entro il 12.07.2019

Candidato al Segretariato
degli esami

Entro il 31.08.2019
(data timbro postale)
6 settimane prima dell'inizio
dell'esame
Entro il 01.09.2019
(data timbro postale)
4 settimane prima dell'inizio
dell'esame
Entro il 14.09.2019
4 settimane prima dell'inizio
dell'esame
Entro il 14.09.2019
4 settimane prima dell'inizio
dell'esame
Entro il 30.09.2019
(data timbro postale)
2 settimane prima dell'inizio
dell'esame
154./15./16./ o 17.10.2019
Entro il 17.10.2019o
2 settimane dopo l'esame
Entro il 18.11.2019
30 giorni dopo l'esame
In ogni momento, dopo la
ricezione dalle SEFRI ca.
gennaio 2020
In ogni momento

Segretariato degli esami al
candidato secondo Commissione d'esame
Candidato al Segretariato
degli esami

Candidato al Segretariato
degli esami

Candidato al Segretariato
degli esami
Segretariato degli esami al
candidato
Candidato al Segretariato
degli esami

Commissione d'esame ed
esperti
Commissione d'esame ed
esperti
Segretariato degli esami al
candidato
Segretariato degli esami al
candidato
SEFRI

Entro 30 giorni dalla ricezione
della decisione sull'esame
Entro 30 giorni dalla ricezione
della decisione SEFRI

Candidato a SEFRI,
1a istanza
Candidato a DEFR,
2a istanza

Al più presto 1 anno dopo il
mancato superamento dell'esame professionale
Al più presto 3 anni dopo il
mancato superamento del
primo esame professionale

Candidato

Candidato
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Struttura degli esami
Ai sensi del regolamento d'esame e delle direttive.
Insieme al grafico, le informazioni di seguito riportate presentano una sintesi dei contenuti degli esami e la struttura dell'esame professionale federale.
Esame

Esame professionale federale 2019

Voci

Parte 1: conoscenze professionali

Sottovoci

Condizioni d'ammissione: primo attrezzo (ad es. sci): superamento di tutti i moduli; modulo a scelta Minimo 1 modulo a scelta, 1 secondo attrezzo (non nella disciplina
principale) o freeride, freestyle o race; stage di pratica (P1 e P2) di 80 giorni, di cui almeno 40 in una scuola di sport sulla neve affiliata a SWISS SNOWSPORTS oppure in
una scuola commerciale di sport sulla neve abilitata dal cantone (purché esista una legislazione cantonale in tal senso) con un responsabile di formazione SSSA risp. SSBS
attivo.
Lingue d'esame: tedesco, francese o italiano. Durata dell'esame: 1 giorno.
Condizioni per il superamento dell'esame professionale: nota complessiva di almeno 4.0 arrotondata alla prima cifra decimale (la somma delle 4 note intese come punti delle
note delle voci, divisa per 4).

Parte 2: lavoro scritto individuale
(Ponderazione delle note: 50% della nota complessiva)
Temi attinenti a più moduli.
Si sommano le 2 note (punti delle sottovoci).

(ponderazione delle note: 50% della nota complessiva)
Esame orale, durata: 20 minuti.
Si moltiplica per 2 la nota che vale doppio (punti delle sottovoci).

Temi dell'esame orale (esempi pratici)
• Fuori pista e valanghe (1 domanda obbligatoria)
• Metodologia/pedagogia
• Tecnica (1 domanda obbligatoria sul primo attrezzo)
• Sicurezza, diritti e doveri
• Formazione turistica generale
• 20 min.
• In totale 4 esempi pratici seguiti da domande. Il candidato estrae le
domande a sorte e può decidere l'ordine in cui rispondere.
Ai candidati sono sottoposti 4 esempi pratici complessi tratti dall'attività
professionale quotidiana. Per gli ambiti tematici v. sopra. Il candidato
spiega in che modo vadano risolte le problematiche. Le soluzioni
vanno motivate anche sulla base dei concetti e dei modelli dei manuali
Sport sulla neve in Svizzera.
• Ponderazione delle note: 1 nota, vale doppio

d

Lavoro scritto individuale
• Lavoro scritto, 4-10 pagine A4, secondo le istruzioni.
• Il candidato può scegliere un tema attinente agli sport sulla neve.
Per i temi v. Conoscenze professionali.
• Il tema è soggetto ad approvazione e deve essere allegato
all'iscrizione dell'esame professionale.
Ponderazione delle note: 1 nota, vale una volta sola

a

Presentazione orale del lavoro scritto individuale
• In totale 15 min. =
breve presentazione di 5 min.,
10 min. per le domande degli esperti in merito al documento
del lavoro scritto individuale
• Per la presentazione non è permesso l'utilizzo di strumenti tecnici.
• Ponderazione delle note: 1 nota, vale una volta sola
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