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→ Dati relativi al candidato 
 
Cognome e nome:  _______________________ 

 

Indirizzo: _____________________________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Le lezioni di tirocinio nel ruolo di monitore sono accettate solo se vengono completate dopo i corsi di 
formazione monitore (formazione specifica / corso d’introduzione). Le conoscenze e le esperienze 
acquisite durante la formazione sono da integrate nelle lezioni post-formazione.  

→ La funzione di monitore 
Il monitore ha la funzione di preparare, eseguire e poi valutare le lezioni. Dovrà in egual modo 
includere gli assistenti e gli aiutanti nella sua pianificazione e informarli dei loro rispettivi compiti prima 
di ogni lezione.  

→ Informazioni sul tirocinio  
Il tirocinio comprende un minimo di 15 lezioni in un club sportivo o 1 settimana in un campo 
sportivo nel ruolo di monitore. Questo non dovrà essere forzatamente svolto presso PluSport, ma 
può aver luogo anche in un’altra istituzione/federazione. Dovrà però essere necessariamente svolto 
nel contesto di un’attività sportiva per persone con disabilità.  
Se il candidato ne percepisce il bisogno, c’è la possibilità di domandare un feedback sulle sue lezioni 
ad un monitore qualificato, al fine di prepararsi al meglio all’esame pratico. Un’unità da 40 a 60 minuti 
di attività fisica equivale ad una lezione (non compresi i cambi di attrezzatura). Un’unità di 90 minuti 
può essere conteggiata come 2 lezioni.  
 
Istituzione/Club/Campo sportivo:_______________________________________________________ 
 
Tipologia di disabilità: _______________________________________________________ 
 
Numero/età dei partecipanti:  __________________________/____________________________ 

 

 

Lezione Data Disciplina 
sportiva 

Tema/Obiettivo della lezione 

1    

2    

3    

4    
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→ Attestato di tirocinio firmato da 
 

Cognome e nome:  _______________________ 

 

Istituzione/Club/Campo sportivo:_____________________________________________________ 

 

Funzione: _____________________________________________________________ 

 
Firma: _______________________________ Luogo/Data:__________________ 

Le seguenti persone sono abilitate a firmare l’attestato di tirocinio: il monitore responsabile, il 
commissario tecnico, il superiore di un’istituzione. La firma certifica che il candidato ha pianificato, 
eseguito e preparato lui stesso il bilancio delle lezioni summenzionate e che è dunque pronto 
all’esame pratico.   

Inviare il formulario a:  
PluSport Sport Andicap Svizzera, Chriesbaumstr. 6, 8604 Volketswil o formazione@plusport.ch 


