
Esperto G+S sport per i giovani
Esperto G+S sport per i bambini
Esperto sport per gli adulti
Sportartenlehrer-Experte

diversi percorsi di formazione

Struttura della formazione – insegnanti

Allenatore di sport di punta diplomato 
Swiss Olympic
(Allenatore sport di punta con diploma federale)

UFSPO / Swiss Olympic

12 moduli UFSPO 
+ esame professionale superiore SEFRI 
55 giorni

Allenatore B Tennis
(Allenatore G+S delle giovani leve)

Swiss Tennis

3 moduli + 3 moduli a scelta + giornate di tirocinio 
con Partner Academies + esame di diploma
15 giorni

Specialista Kids Tennis

Swiss Tennis

3 moduli
8 giorni

Maestro di tennis con attestato 
professionale federale

Swiss Tennis / sportartenlehrer.ch

2 moduli + 2 moduli a scelta + tirocinio 
Lavoro d’esame, esame di professione SEFRI 
12-15 giorni

Monitore sport per gli adulti

Swiss Tennis

Corso introduttivo esa
2 giorni

Corso per assistenti

Swiss Tennis

2 giorni INIZIO

Allenatore C Tennis

Formazione di base G+S

Cantoni

Corso monitori
5-6 giorni

Formazione continua 2 G+S

UFSPO / Swiss Tennis

Insegnare ai buoni giocatori di club 2
3 giorni

Insegnare ai buoni giocatori di club 1
4 giorni

Esame di ammissione
1 giorno

Formazione continua 1 G+S

Cantoni /UFSPO / Swiss Tennis

Insegnare ai giocatori avanzati
4 giorni

Modulo a scelta
2 giorni

Allenatore A Tennis
(Allenatore di sport di prestazione con attestato
 professionale federale)

UFSPO / Swiss Olympic / Swiss Tennis

7 moduli UFSPO + esame professionale SEFRI

3 moduli Swiss Tennis
32 giorni

Allenatore A Condizione fisica
(Certificato di allenatore di condizione fisica
 Swiss Olympic)

UFSPO / Swiss Olympic / Swiss Tennis

5 moduli UFSPO + esame dell’attestato

5 moduli Swiss Tennis + esame di diploma
25 giorni

Direttore di scuola di disciplina sportiva 
con diploma federale

sportartenschulleitende.ch

3 moduli + esame professionale superiore SEFRI 
10 giorni

I termini e le denominazioni utilizzate nella forma maschile valgono per analogia per le donne.

Monitore Kids Tennis /  
G+S-Sport per i bambini 

Cantoni / Swiss Tennis

Corso d’introduzione Kids Tennis
2.5 giorni 

Corso d’introduzione per monitori  
G+S-Sport per i giovani
2 giorni

o

Corso monitori G+S sport di palla e racchetta
5-6 giorni


