
 
 
Iscrizione all’Esame Pratico       
__________________________________________________________________________________________ 

Integrazione attraverso lo sport → plusport.ch/Formazione  
 
  

 

→ Dati relativi al candidato 

Cognome e nome:  _______________________________________________________ 

 

Indirizzo :   _______________________________________________________ 
 

NPA/Luogo :  ______________________________________________________ 

Tel. :  _______________________________________________________ 

E-mail : _______________________________________________________ 

 

 

→ Informazioni sull’esame pratico 
 
Condizioni d’ammissione all’esame pratico 
 

+ Aver ottenuto la qualifica di monitore esa (qualifica specifica sport-disabilità)1 
+ Essere in possesso di un brevetto Assistente PluSport aggiornato  
+ Aver compiuto 18 anni  
+ Allegare al seguente formulario di iscrizione all’esame pratico:  

 il formulario «Attestato di tirocinio nel ruolo di monitore» 

 una copia del certificato Basic Life Support (BLS-AED) aggiornato 

 una copia del brevetto Plus Pool aggiornato (solo per il nuoto) 
+ Inviare il formulario d’iscrizione al più tardi 4 settimane prima dell’inizio dell’esame pratico  

 
Saranno ammesse, all’esame pratico, esclusivamente le persone che rispondono a tutte le condizioni 
d’ammissione e che hanno inviato un formulario d’iscrizione interamente completato (2a pagina 
compresa) con copie e attestati corrispondenti! Una conferma d’iscrizione sarà inviata per e-mail 
dopo aver ricevuto e verificato tutti i documenti. 
 

Costi 

CHF 250.-, compreso l’attestato di formazione PluSport 
 

                                                      
1 Le persone che hanno conseguito il vecchio modulo di monitore Polisportivo, Nuoto o Judo dispongono di un anno di tempo a partire dal 
01.01.2017 per concludere l’esame di pedagogia pratica (attuale esame pratico).  



 
 
Iscrizione all’Esame Pratico       
__________________________________________________________________________________________ 

Integrazione attraverso lo sport → plusport.ch/Formazione  
 
  

 

→ Dati dettagliati sull’esame 
 
Club/Campo sportivo (nome/n°) : _________________________________________ 
 
Disciplina sportiva : _________________________________________ 
 
Luogo dell’esame (indirizzo completo) : ________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

Date delle 4 lezioni : 
 

1a lezione supervisionata : _________________ 

2a lezione supervisionata : _________________ 

3a lezione supervisionata : _________________ 

Lezione d’esame : _________________ 

 

Cognome e nome dell’insegnante di tirocinio : ____________________________________________ 

Cognome e nome dell’esperto d’esame :   _______________________________________________ 

(Da completare solo se si conoscono già i nomi. Altrimenti, vogliate comunicare questi dati prima dell’esame!)  

 
 

Dichiaro di aver preso conoscenza delle condizioni d’ammissione, dei costi dell’esame pratico e 

m’iscrivo all’esame pratico. 

 

Luogo/Data : _______________________________________________________________ 

 

Firma :  ______________________________________________________________ 

 

Da inviare al più tardi 4 settimane prima della prima lezione a : 
PluSport Sport Handicap Svizzera, Chriesbaumstr.6, 8604 Volketswil, formazione@plusport.ch 


