
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SERVIZI TURISTICI 

 

Processo Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo -
sportive 

Sequenza di processo Gestione di impianti e servizi in comprensori sciistici con finalità 
turistico -sportive 

Area di Attività ADA 1.3 Insegnamento della pratica sciistica a singoli e gruppi 

Qualificazione  regionale Maestro di sci alpino 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
3.4.3.3.0 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
93.12.00 Attività di club sportivi;93.19.10 Enti e organizzazioni 
sportive, promozione di eventi sportivi; 93.19.99 Altre attività 
sportive nca 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il maestro di sci alpino insegna professionalmente, anche in modo 
non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di 
persone, le tecniche di sci alpino, esercitate con qualsiasi tipo di 
attrezzo, su piste di sci, itinerari, percorsi di sci fuori pista e per 
escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti 
l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e 
ramponi. È in grado di intervenire in situazioni di emergenza 
individuali o collettive nonché di formulare e attivare iniziative 
volte a sensibilizzare l’utenza alla pratica sportiva e ricreativa. 
Può specializzarsi nell’insegnamento di ulteriori tecniche 
sciistiche e in quello rivolto a particolari tipologie di utenza 
nonché nella direzione e gestione di una scuola da sci.  
Generalmente opera come lavoratore autonomo con contratti di 
collaborazione per scuole o per soggetti gestori di aree sciabili 
attrezzate. 

 

 

 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e sportiva 

Risultato atteso 

Azioni di promozione e sensibilizzazione capillari ed efficienti 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di organizzazione di 
eventi 

• attivare collaborazioni con enti e 
organizzazioni afferenti ad altri settori 
(scuole, enti locali, associazione no 
profit, ecc.) 

• elaborare contenuti a carattere 
informativo/promozionale 

• individuare e impiegare strumenti di 
fidelizzazione dell'utenza 

• individuare formule di sensibilizzazione 
alla pratica ricreativa e sportiva 

• individuare iniziative promozionali e di 
comunicazione delle attività ricreative e 
sportive 

• organizzare e implementare azioni di 
comunicazione, sensibilizzazione e 
promozione di diverso tipo 

• utilizzare attrezzature multimediali e 
social media 

• elementi di comunicazione efficace 

• elementi di marketing dei servizi 

• elementi di sociologia dello sport 

• event marketing 

• principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche) 

• software specifici per la produzione di 
materiale informativo/promozionale 

• strategie di comunicazione e 
promozione 

• tecniche di fidelizzazione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Promozione e 
sensibilizzazione alla 
pratica ricreativa e 
sportiva. 
Azioni di promozione e 
sensibilizzazione 
capillari ed efficienti 

Le operazioni di 
promozione e 
sensibilizzazione alla 
pratica ricreativa e 
sportiva.  
 

Individuazione delle azioni promozionali 
maggiormente efficaci rispetto al target di 
riferimento e alle risorse disponibili; impiego di 
tecnologie multimediali e dei social media per la 
promozione delle iniziative e per la fidelizzazione 
del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Trasferimento di nozioni e tecniche di sci alpino 

Risultato atteso 
Nozioni teoriche e tecniche di sci alpino adeguatamente trasferite 

Abilità Conoscenze 

• adattare il trasferimento di nozioni e 
tecniche sciistiche ai diversi livelli 
(principiante, amatoriale, agonistico, 
ecc.) 

• adeguare il proprio registro e stile 
comunicativo alle caratteristiche 
dell'utenza 

• applicare tecniche di conduzione di 
gruppo 

• illustrare le tipologie e il funzionamento 
degli strumenti e delle attrezzature da 
impiegare durante la pratica di sci alpino 

• segnalare alle autorità competenti 
eventuali violazioni delle disposizioni di 
sicurezza individuali 

• trasferire nozioni teoriche relative alle 
tecniche di sci alpino 

• trasferire tecniche di sci alpino 
esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo 
su piste di sci, itinerari e percorsi di sci 
fuori pista 

• trasferire tecniche di sci alpino per 
escursioni che non richiedono l'uso di 
tecniche e materiali alpinistici (corda, 
picconi, ramponi, ecc.) 

• trasferire tecniche sciistiche in situazioni 
simulate 

• utilizzare attrezzature e materiali 
multimediali a supporto delle lezioni 

• ambiente montano e conoscenza del 
territorio regionale 

• caratteristiche della neve naturale e 
artificiale e relative tecniche sciistiche 

• caratteristiche tecniche degli impianti di 
risalita 

• diritti, doveri e responsabilità del 
maestro di sci 

• due o più lingue straniere 

• elementi di tecnica della comunicazione 

• elementi di topografia e orientamento 

• leggi e regolamenti relativi alla 
professione di maestro di sci 

• metodi e tecniche della didattica 

• normative vigenti in materia di sicurezza 
delle piste da sci e nella pratica degli 
sport invernali 

• nozioni di cartografia, meteorologia e 
nivologia 

• nozioni di medicina e di pronto soccorso 

• pericoli della montagna 

• principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche) 

• tecniche di sci alpino 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Trasferimento di nozioni e 
tecniche di sci alpino. 
Nozioni teoriche e tecniche 
di sci alpino 
adeguatamente trasferite. 

Le operazioni di 
trasferimento di 
nozioni e tecniche 
di sci alpino. 

Efficace trasferimento delle nozioni teoriche relative alle 
tecniche di sci alpino; efficace trasferimento delle 
tecniche di sci alpino su piste, itinerari e percorsi fuori 
pista; illustrazione esaustiva delle tipologie e del 
funzionamento di strumenti ed attrezzature per la 
pratica di sci alpino. 

 


