Comunicato stampa
Stéphane Cattin è il nuovo direttore di Swiss Snowsports
Belp, 26 maggio 2021 – Il nuovo direttore di Swiss Snowsports Stéphane Cattin entrerà in
funzione il 1° luglio 2021.
Stéphane Cattin, nuovo direttore di Swiss Snowsports

Da luglio 2021, Stéphane Cattin assumerà la funzione di direttore dell’associazione mantello delle Scuole
svizzere di sci.

Stéphane Cattin, già direttore sportivo delle selezioni dello sci alpino e membro del comitato di direzione
di Swiss-Ski (2015-2019):
« Ho costruito la mia carriera professionale sulle emozioni che gli sport sulla neve, e in particolare lo sci
alpino, mi hanno dato. Ho lavorato per Swiss-Ski per più di 15 anni in diverse settori: come tecnico, come
allenatore dei quadri giovanili e in Coppa del mondo, fino a raggiungere gli organi dirigenziali. Ho
completato numerosi corsi di formazione nel campo degli sport sulla neve. Anche se il mondo dello sci ha
sempre fatto parte della mia vita, ho anche preso una pausa dallo sport avendo avuto la possibilità di
lavorare in varie posizioni di responsabilità nel settore privato. Queste esperienze mi hanno permesso di
perfezionare le mie conoscenze nei campi della gestione, della finanza, della strategia aziendale, delle
vendite e del marketing. Le mie conoscenze linguistiche mi permettono anche di comunicare facilmente
con la grande rete di contatti acquisiti durante la mia carriera professionale. Oggi, con la posizione che mi
è stata offerta, ho una grande opportunità di rivivere la mia passione: lo sport sulla neve in tutte le sue
forme. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida! »
« Essere la nazione di riferimento nel mondo » - una visione, una sfida che vivono in me.

"Il Comitato direttivo di Swiss Snowsports è convinto di aver trovato in Stéphane Cattin la persona ideale
per padroneggiare le grandi sfide che Swiss Snowsports sta affrontando e affronterà in futuro. Per Swiss
Snowsports è una grande opportunità poter affrontare progetti entusiasmanti come lo sviluppo dei nuovi
materiali didattici per i maestri di sport della neve o il rafforzamento delle scuole svizzere di sci attraverso
una nuova offerta per i clienti durante i mesi senza neve, il tutto con il contributo di una forte personalità
molto riconosciuta e rispettata nel settore degli sport della neve". Così il presidente di Swiss Snowsports,
Jürg Friedli sul nuovo direttore dell’associazione di riferimento per l’insegnamento degli sport sulla neve.
Il direttore Stéphane Cattin e la squadra di Swiss Snowsports al lavoro per il futuro di Swiss Snowsports

Swiss Snowsports è l'associazione mantello, a livello nazionale, delle Scuole svizzere di sci e della
formazione dei maestri di sport sulla neve. Swiss Snowsports si impegna nella promozione, nello
sviluppo e per la diffusione della pratica degli sport sulla neve. Gli obiettivi strategici dell'associazione
includono il rafforzamento della professione degli istruttori di sport sulla neve. Swiss Snowsports conta
circa 14.000 membri individuali, 152 Scuole di sci svizzere e 42 associazioni e istituzioni. Nell'ambito
della formazione e del perfezionamento degli istruttori, ogni anno vengono impartite circa 12.500
giornate di formazione e vengono formati circa 700 nuovi maestri di sci e snowboard per bambini, 200
nuovi istruttori e circa 110 istruttori di sport sulla neve con un attestato federale.
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