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→ Formazione monitore sport-andicap1 in un secondo percorso formativo 
 
Contesto 
Per ricevere la qualifica di monitore sport-andicap (MSA) polisport o nuoto PluSport, il candidato deve 
aver seguito con successo l’intero corso di formazione richiesto e aver superato con successo 
l’esame pratico finale. Deve conoscere i requisiti richiesti da PluSport Svizzera per diventare MSA 
polisport o nuoto e deve dimostrare di adempierli. Se aspira ad un'ulteriore formazione MSA in un 
altro percorso formativo, gli vengono riconosciuti alcune contenuti del suo primo corso di formazione. 
Le seguenti disposizioni sono valide esclusivamente per i percorsi formativi polisport e nuoto.  
 
Passerella 
La condizione per accedere alla passerella è di aver terminato la formazione MSA in uno dei percorsi 
formativi polisport o nuoto.   
Non è più obbligatorio seguire il modulo assistente, il tirocinio nella funzione di assistente e la 
formazione generale per il secondo percorso formativo scelto. È possibile iniziare direttamente dalla 
formazione specifica o dal corso introduttivo (quest’ultimo solo per il percorso formativo polisport).  
 
Le persone che hanno completato la formazione MSA polisportivo che vogliono intraprendere la 
formazione MSA nuoto possono farlo partecipando direttamente alla formazione specifica nuoto 
tenendo conto delle condizioni d’ammissione (cf. Descrizione del corso). In caso di mancanza di 
esperienza nell’insegnamento in piscina, si raccomanda di seguire la formazione completa MSA 
nuoto (formazione generale e formazione specifica) nonostante la possibilità di una passerella. 
 
Le persone che hanno completato la formazione MSA nuoto e vogliono intraprendere la formazione 
MSA polisport possono iniziare direttamente dalla formazione specifica o dal corso introduttivo 
polisport tenendo presenti le condizioni di ammissione (cf. Descrizione del corso).  
 
Tirocinio nella funzione di monitore 
Dopo la formazione specifica polisport o nuoto (o corso introduttivo polisport), non è obbligatorio 
fornire un attestato di tirocinio nella formazione monitore per il secondo percorso formativo MSA 
scelto.  È responsabilità individuale del candidato prepararsi adeguatamente all’esame. L’aspettativa 
della qualità delle lezioni d’esame corrisponde a quella del primo percorso formativo.  
 
Esame pratico 
La condizione d’ammissione all’esame pratico del secondo percorso formativo è soddisfatta al 
termine della formazione specifica (o del corso introduttivo polisport). Il candidato che ritiene di aver 
accumulato abbastanza lezioni pratiche e si sente pronto per la lezione d’esame si registra presso il 
Dipartimento Formazione di PluSport Svizzera  
Le lezioni supervisionate da un supervisore di tirocinio non sono autorizzate. Il candidato si accorda 
con il supervisore di tirocinio esclusivamente sulla data d’esame, durante la quale verrà esaminato e 
valutato. La convocazione dell’esperto d’esame è di competenza del supervisore.  
 
In caso di bocciatura dell’esame pratico, lo stesso può essere ripetuto alle stesse condizioni.  
 
Costi 
CHF 100.– a esame 
 
1 Per rendere il testo più scorrevole viene utilizzata solo la forma maschile che comprende entrambi i generi. 


