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→ Dati relativi al candidato 
 

Cognome e nome :  _______________________ 

 

Indirizzo : _____________________________________________________________ 

 
E-mail : _____________________________________________________________ 

 
Tel./Cell. :  _____________________________________________________________ 

→ Informazioni sulle visite d’osservazione 
Le visite d’osservazione hanno luogo dopo il modulo complementare. La formazione di insegnante di 
tirocinio include una supervisione di tutti i passaggi dell’esame pratico. Il candidato come insegnante 
di tirocinio sarà a fianco dell’insegnante di tirocinio come sostegno e aiutante durante le 4 lezioni, 
oltre che durante il colloquio di feedback. Nella terza lezione, il candidato valuta la lezione e conduce 
il colloquio di valutazione. L’insegnante di tirocinio lo sostiene in questo compito ed è tenuto a 
menzionare tutte le difficoltà riscontrate durante le visite d’osservazione nella casella «Osservazioni 
sul candidato» (vedi qui sotto) e d’informare la segreteria.  
 
Disciplina sportiva : _____________________________________________________________ 

 
Club/Campo sportivo : _____________________________________________________________ 

 

Lezione Data Disciplina sportiva/ 
Club/Campo sportivo 

Osservazioni sul candidato (compilato 
dall’insegnante di tirocinio) 

1    

 

 

 

2    
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3    

 

 

 

4    

 

 

 

→ Assegnazione della qualifica 

La qualifica di insegnante di tirocinio Polisportivo o Nuoto è assegnata quando il modulo 
complementare è stato svolto nella sua integrità e che la segreteria è in possesso del presente 
formulario completo e firmato. Il certificato di insegnante di tirocinio viene preparato e inviato al 
candidato insieme al contratto e al regolamento di pagamento. Dal momento della ricezione del 
contratto firmato, il candidato è iscritto sulla lista degli insegnanti di tirocinio (con i suoi dati) e 
registrato nella banca dati di PluSport come quadro della formazione.  

 

→ Attestato delle visite d’osservazione firmato da 
 
Cognome e nome :  _______________________ 

  
Firma : _______________________________ Luogo/Data :__________________ 

 

Esclusivamente l’insegnante di tirocinio che ha supervisionato l’esame pratico in questione è abilitato 
a firmare l’attestato delle visite d’osservazione. Con la sua firma, certifica che il candidato è in grado 
di assumere a pieno la funzione d’insegnante di tirocinio.  

 

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


