
Revisione della struttura della formazione „Maestro di sport sulla neve con brevetto federale“
Approvato  11.03.2010 (dopo controllo dell‘UFFT), organo responsabile (comitato SSSA)
Obiettivi: proporre min. 100 candidati all‘anno all‘esame professionale federale e ad una formazione adattata al mercato. Termine d‘introduzione: dalla stagione 2010/2011.
In generale: solo degli esami portano ai certificati (titoli) e questi sono parti integranti delle condizioni d‘ammissione del(i) prossimo(i) modulo(i) risp. grado(i).

Totale giorni di formazione finora:      Moduli fino all‘EPF incl. soccorritore e samaritano = 51 giorni + 80 giorni di pratica = 131 giorni; 133 giorni dall‘AF (2 giorni) fino all‘EPF
Totale giorni di formazione rivisti:       Moduli fino all‘EPF incl. soccorritore e samaritano = 52 giorni + 80 giorni di pratica = 132 giorni; 137 giorni dall‘AF (5 giorni) fino all‘EPF

Ammissione alla formazione (AF): corso Kids-Instructor, corso d‘introduzione SSSS, Camps 
SSSA, Monitore G+S sport sulla neve o Monitore per sport terza età in sport sulla neve 
(per disciplina Sci, SB, NC o TM)
Durata: min. 5 giorni; Ammissione: dal 17. compleanno per Kids-Instructor

Soccorritore (corso) (interdisciplinare)
Durata: 2 giorni; Ammissione: libera

Sicurezza + Primi soccorsi (Modulo)
interdisciplinare Sci/TM o SB
Durata: 3 giorni
Ammissione: da assistente

Samaritano (Corso)
interdisciplinare
Durata: 3 giorni
Ammissione: libera

Pratico 1, 
interdisciplinare
Durata: 40 giorni
presso una scuola di sport 
sulla neve commerciale  / 
Istituzione / Associazione
Conteggio : dall‘AF

Corso d‘istruttore = Metodologia + Tecnica  (Modulo)
intradisciplinare Sci, SB, NC o TM
Durata: 14 giorni; Ammissione: assistente + SP + 2A + SA + P1; min. 1 stagione estiva dopo il corso d‘aspirante 
[incl. esame tecnico di fuori pista] 
[l‘esame di competizione vale quale test ISIA. Non è selettivo per il riconoscimento di istruttore, ma selettivo per l‘ammissione all‘EPF dal 01.06.2012.]

Varianti + Escursioni (fuori pista)
(Modulo)
= ISIA-Security
interdisciplinare Sci/TM o SB
Durata: 6 giorni
Ammissione: da istruttore 

Turismo + Legge degli sport sulla neve 
(Modulo) 
interdisciplinare
Durata: 4 giorni
Ammissione: da istruttore

ISIA-Technical-Test (competizione)
Sci, SB, NC o TM
(Durata:  1 giorno, integrato nel CI.
per ripetenti, possibilità continua)
Ammissione: da aspirante
Dal 1.6.2012 criterio d‘ammissione all‘EPF

Pratico 2, interdisciplinare
Durata: 40 giorni
presso una scuola di sport 
sulla neve commerciale
Conteggio: dall‘AF

Esame professionale federale (EPF)
Elementi dell‘esame: Lavoro individuale (LI) con presentazione e colloquio d‘esame sul LI;  conoscenza della professione (scritto e/o orale)
Durata: 1 giorno, sessione centralizzata organizzata min. 1 volta all‘anno
Ammissione: AF + SO + ME + TE + LS + SP + 2A + SA + CI + VE + TL + Pratici 1+2 + Test ISIA superati

Assistente SSSA
(finora maestro grado I)
= AF + SO + ME 
  + TE + LS
[5 AF + 16 gg. 
 Totale 21 gg.]

ISIA-
CARD

Certificati
svizzeri

Certificati 
internazionali

ISIA-STAMP Istruttore  SSSA
(finora maestro grado II)
= Assistente  + SP  
   + 2A + SA + P1 
[+ 65 gg. = + 25 gg + 40 
P  Totale 86 gg.]

Maestro di sport sulla neve 
con brevetto federale
„Swiss Snow Pro“
(grado di formazione più alto 
riconosciuto dallo Stato)
[+ 51 gg. = + 10 gg + 40 P 
 + 1 BP  Totale 137 gg.]

NUOVO

NUOVO Secondo attrezzo (Modulo)
concluso con l‘esame metodologico e 
tecnico riuscito per l‘insegnamento ai 
principianti
Durata: 5 giorni
Ammissione: libera, dal 19. compleanno
sono riconosciuti: Kids-Instructor, ME, 
TE (nota 3.5), formazione di base G+S

Piramide ISIA secondo 
standard di formazione minimo ISIA

NUOVO

NUOVO

Metodologia (Modulo) 
per disciplina Sci, SB, NC o TM
Durata: 7 giorni
Ammissione: dal 19. compleanno; 
dall‘AF sul medesimo attrezzo e SO

Tecnica (Modulo)
per disciplina Sci, SB, NC o TM
Durata: 7 giorni
Ammissione: dal 19. compleanno; 
dall‘AF sul medesimo attrezzo e SOME TE

SO

SP SA

P1

P2
CI

AF

VE TL ISIA-Test

EPF
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Lingua straniera (Esame)
per disciplina Sci, SB, NC o TM
Durata: integrato in TE
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con AI, 60 LE con AI, 60 LE

Regolamento 
dell‘accordo 

intercantonale 
(AI) dal 01.08.2010
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