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Questa collana di guide è stata pensata con lo scopo di fornire indicazioni
ai neo-laureati su possibili orizzonti professionali a cui possono accedere
con il loro titolo di studio.
La laurea in SCIENZE MOTORIE può aprire diversi sbocchi, anche grazie al
potenziamento delle proprie competenze tramite tirocini, master e corsi
di formazione. Il primo passo è chiarirsi le idee sul tipo di lavoro che può
corrispondere alle nostre aspettative ed informarsi sulle relative specifiche
competenze che dobbiamo acquisire.
Una volta perfezionato il nostro profilo, inizia la fase della ricerca, che
comporta motivazione, perseveranza, organizzazione, pazienza e costanza.
Si dice spesso che cercare lavoro “è” un lavoro, e lo è ancora di più in un
momento di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo. Abbiate
fiducia in voi stessi, siate attivi nella vostra ricerca e approfittate dei molti
servizi pubblici che vi possono affiancare e sostenere nel vostro percorso
con consigli, idee, suggerimenti, incontri con aziende, organizzazione di
tirocini ecc.
Nell’ ultima sezione di questa pubblicazione sono indicati alcuni riferimenti
che riteniamo particolarmente utili per la ricerca di aziende “bersaglio” a
cui presentare la propria candidatura.
Questa pubblicazione, come tutte le altre redatte dal nostro Informagiovani,
è scaricabile dal nostro sito in formato pdf, alla pagina “download”.
Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno,
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INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE
NEWS 2019: DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA ALLE ELEMENTARI
saranno 11.800, assunti in tre anni.
La Camera ha approvato il 17 dicembre 2018 la legge che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a
partire dal primo anno scolastico utile rispetto all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria
nella scuola primaria da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo”.
Docenti ed.fisica scuole medie di primo e secondo grado
Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive
(DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249)
SUPPLENZE
Chi possiede i soli titoli di accesso all’insegnamento può essere inserito nelle
graduatorie di Istituto di III fascia esclusivamente per incarichi di supplenza a
tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aggiornate a seguito dell’emanazione di appositi decreti. Le graduatorie attualmente
in vigore hanno validità per il triennio 2017/20 (salvo diversi interventi normativi) e le relative procedure sono state indette con Decreto ministeriale 374
del 1 giugno 2017
RECLUTAMENTO
Gli aspiranti docenti in possesso di laurea, sono richiesti 24 CFU aggiuntivi.
Per la scuola secondaria, la legge di bilancio 2019 ha apportato diverse modifiche al DLgs 59/17, abolendo il FIT e prevedendo il ritorno ai concorsi abilitanti.
Ai futuri concorsi (con cadenza biennale a partire dal 2019) potranno partecipare tutti i docenti in possesso dell’abilitazione oppure del titolo di studio
(ed eventuali esami/crediti) che dà accesso alla classe di concorso, più 24
CFU delle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche.
Elenco degli atenei che hanno attivato o sono in procinto di attivare percorsi
formativi in merito all’acquisizione dei crediti formativi universitari di cui all’art.
5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, e disciplinati dal DM 616/2017:
http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-si-diventa-insegnanti.flc
RICERCA DI LAVORO:
si consiglia di consultare periodicamente il sito del Ministero della Pubblica
Istruzione per visionare eventuali concorsi per le diverse fasce di insegnamento http://www.miur.gov.it/web/guest/home
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INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE
Per informazioni specifiche sulle normative relative al mondo dell’insegnamento consigliamo di contattare i sindacati del settore scuola e i relativi siti
internet:
CGIL
CISL
UIL
SNALS
GILDA

http://www.flcgil.it
http://www.cislscuola.it
http://www.uil.it/uilscuola
https://www.snals.fe.it
https://www.gildaferrara.it/

Siti da non perdere di vista:
La Tecnica della Scuola
www.tecnicadellascuola.it
Orizzonte scuola
www.orizzontescuola.it
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CONSULENTE PER SOCIETA’
ED ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
Il consulente sportivo è fra le professioni ideali per chi ama lo sport.
Si tratta di una figura che lavora a diretto contatto con le società, le federazioni o le associazioni sportive; il suo compito è fornire assistenza in materia
amministrativa, organizzativa e di gestione.
Si interfaccia direttamente con professionisti in materia di assistenza fiscale,
diritto sportivo, responsabilità civile sportiva, progettazione, formazione e comunicazione, marketing, psicologia.
Competenze richieste:
L’obiettivo del consulente sportivo è quello di migliorare la gestione e lo sviluppo delle associazioni sportive, gestire le campagne di sponsorizzazione e
di investimenti, gestire i bandi e i finanziamenti sportivi, ottimizzare l’impiego
delle risorse. Fa tutto questo per fornire supporto all’associazione sportiva. Oltre la laurea è sicuramente gradito un master in area Sport Marketing e Management o altri percorsi formativi specifici. Solitamente si lavora in proprio
con la partita iva.
RICERCA DI LAVORO ED INFORMAZIONI UTILI:
RILEVAZIONE SOCIETÀ SPORTIVE
Questa banca-dati offre la possibilità di ricercare e di visualizzare le società e
le associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva che operano sul territorio della
Regione Emilia-Romagna. La ricerca può essere effettuata per zona (ambito
regionale, provinciale o comunale), per attività o per denominazione della
società sportiva.
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/rilevazionesocietasportive
ELENCO FEDERAZIONI SPORTIVE
http://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/federazioni-sportive.html
ENTI DI PROMOZIONE
http://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/enti-di-promozione.html
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GESTORE DI IMPIANTI
E STRUTTURE SPORTIVE
Il gestore di palestre o di impianti sportivi si occupa della gestione, del funzionamento e dell’utilizzo degli impianti sportivi.
Più precisamente:
tra i suoi compiti c’è la gestione economica della struttura e il rispetto delle
varie normative previste per l’utilizzo della stessa da parte dei frequentatori e
tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali;
si occupa dell’organizzazione generale del lavoro dello staff che presta la
sua collaborazione (sia il personale con competenze tecnico-sportive, sia il
personale amministrativo o addetto alle pulizie) e della programmazione e
promozione delle attività affinché ci sia una buona affluenza.
Queste mansioni possono essere svolte come dipendenti oppure come liberi
professionisti. Nel caso della gestione di un impianto sportivo è possibile aprire
una propria palestra e gestirla in proprio, individualmente o in forma collettiva (associazione sportiva o impresa).
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT
http://www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport.html
Via Trattati Comunitari 7 a Bologna.Tel. 051555259 | Fax 0632723505 | e-mail:
srdsemiliaromagna@coni.it
La Scuola dello Sport dell’Emilia Romagna è lo strumento che il Comitato
Regionale e i CONI Point mettono a disposizione per promuovere la cultura
delle varie componenti del sistema sportivo regionale. La Scuola dello Sport
promuove il continuo miglioramento delle competenze di tutti gli operatori
sportivi (quadri tecnici e manageriali, educatori e promotori), sia ad alto livello che promozionale, in piena collaborazione con i soggetti attivi del territorio
e con le istituzioni della Regione Emilia Romagna.
RICERCA DI LAVORO E INFORMAZIONI UTILI
BANCA DATI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN EMILIA ROMAGNA
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/osservatoriosport
Legge Regionale 31 maggio 2017, N.8:
“NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E
SPORTIVE”
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/legge-regionale-sullo-sport-8-2017
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GESTORE DI IMPIANTI
E STRUTTURE SPORTIVE
BANDO (SCADUTO MARZO 2019) PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/notizie/2019/sono-usciti-i-nuovi-bandi-dello-sport-1
BANDI FINANZIAMENTI ATTIVITÀ “AMBITO SPORTIVO”
a cura della Regione Emilia Romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/sport/bandi
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ORGANIZZATORE
DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
L’ambito manageriale per il laureato in Scienze motorie è un settore in forte espansione. Questa figura organizza eventi e manifestazioni sportive e ne
cura tutte le fasi.
COMPETENZE RICHIESTE
Il manager di manifestazioni sportive ha compiti di progettazione, organizzazione, realizzazione, coordinamento generale e finanziario di ogni tipo di
manifestazione sportiva.
RICERCA DI LAVORO E INFORMAZIONI UTILI:
MANUALE PER ORGANIZZARE EVENTI SPORTIVI SOSTENIBILI
come organizzare eventi sportivi a ridotto impatto ambientale valorizzandone i benefici sociali, economici ed ambientali
promosso da UISP EMILIA ROMAGNA realizzato da Punto Tre con la collaborazione di ICEA (anche se un po’ datato questo manuale è utile per capire che quando si organizza un evento, l’impatto ambientale ormai sia un
aspetto fondamentale che non si può trascurare).
https://ita.calameo.com/read/003376107446c4cf9179d?language=it&page=1
ELENCO EVENTI SPORTIVI 2019
http://servizi.comune.fe.it/2296/archivio-manifestazioni-ed-eventi
ALTRE INFORMAZIONI
Competenze U.O. Sport e Tempo Libero del Comune di Ferrara
http://servizi.comune.fe.it/2245/competenze-uo-sport-e-tempo-libero
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DIRIGENTE SPORTIVO
Il dirigente sportivo dirige ed è responsabile di una società sportiva o di complessi sportivi: la grandezza della società determinerà il tipo di attività che
dovrà svolgere e se la società è molto grande le mansioni potranno essere
ripartite tra più persone.
COMPETENZE RICHIESTE
Il dirigente sportivo ha compiti di selezione degli atleti; gestione dei rapporti
con enti, federazioni e con la stampa; ricerca di sponsor e finanziamenti; elaborazione di strategie di marketing; gestione degli aspetti legali, finanziari e
fiscali della società sportiva.
Spesso il dirigente entra nella società come praticante di uno sport e in seguito per passione, con l’esperienza e sviluppando competenze, può ricoprire
ruoli di tipo organizzativo.
Sarebbe consigliabile oltre alla laurea in scienze motorie frequentare un corso/master in management sportivo per acquisire nozioni di economia e gestione.
RICERCA DI LAVORO E INFORMAZIONI UTILI:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN EMILIA ROMAGNA
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/rilevazionesocietasportive
BANCA DATI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN EMILIA ROMAGNA
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Osservatoriosport
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ATLETA DELLE FORZE ARMATE
Si diventa atleta delle Forze Armate solo tramite concorso:
VOLONTARI ATLETI IN FERMA PREFISSATA DI 4 ANNI (VFP 4 ATLETI)
È riservato ad atleti che devono avere raggiunto, nella propria disciplina o
specialità, risultati agonistici almeno di livello nazionale, certificati dal CONI o
dalle federazioni sportive nazionali o dal Comitato sportivo militare.
Possono concorrere uomini e donne con età dai 18 ai 30 anni, con diploma
di istruzione secondaria di primo grado.
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp4/atleti/2019/Pagine/home.aspx
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ALLENATORE
DI DISCIPLINE SPORTIVE
L’allenatore e specializzato nella preparazione di atleti e squadre per le competizioni sportive, insegnando loro le tecniche migliori e curando la loro motivazione e preparazione fisica.
Ogni allenatore è specializzato in uno sport in particolare.
L’attività è svolta in genere come collaboratore di una società sportiva.
Si può diventare istruttori anche nelle forze armate; i requisiti in questo caso
sono: laurea specialistica in scienze motorie, qualifica di allenatore, istruttore, maestro o titolo equipollente rilasciato dal CONI o da una Federazione
Sportiva Nazionale, documentazione attestante l’attività svolta per almeno
due anni antecedenti la data del bando oltre ai requisiti necessari per l’arruolamento.
COMPETENZE RICHIESTE:
Sono necessari oltre alla laurea, una precedente esperienza a livello agonistico e corsi specifici sulle tecniche di allenamento e sulle strategie dello sport
per cui si intende allenare. Sono inoltre necessarie autonomia decisionale,
capacità di leadership, di insegnamento, di organizzazione e pianificazione,
autocontrollo, rapidità nelle decisioni, buona forma fisica.
RICERCA DI LAVORO:
REGISTRO NAZIONALE DELLE ASS.NI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
http://registrosocietasportive.coni.it
PER I BANDI NELLE FORZE ARMATE
www.gazzettaufficiale.it
http://www.informagiovani.fe.it/p/39/concorsi-e-graduatorie.html
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ISTRUTTORE SPORTIVO

INSEGNANTE PRESSO LE STRUTTURE TURISTICHE,
RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

Le figure più richieste sono insegnanti di fitness, tennis, golf, nuoto, canoa,
vela, wind-surf, sci nautico, sub, scherma, equitazione, tiro con l’arco, sci alpino.
COMPETENZE RICHIESTE:
In genere è necessario essere istruttori o avere qualche brevetto che attesti
la conoscenza di un determinato sport
RICERCA DI LAVORO:
PALESTRE, POLISPORTIVE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI FERRARA
http://www.informagiovani.fe.it/p/126/palestre-polisportive-associazioni.html
LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI ANCHE COME ISTRUTTORE SPORTIVO
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
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INSEGNANTE/PERSONAL TRAINER
ATTIVITA’ DI FITNESS E WELLNESS
L’insegnante di fitness si occupa della cura della forma fisica e dell’insegnamento. Tra le sue attività principali ci sono l’insegnamento di attività motorie,
l’elaborazione di diete e consigli per un corretto stile di vita. Può avere diversi
livelli di specializzazione a seconda dell’esperienza e dei corsi effettuati.
COMPETENZE RICHIESTE:
Generalmente è in possesso di una laurea in scienze motorie e può essere
specializzato in una o più specialità sportive. Lavora come dipendente o libero professionista in palestre, centri sportivi e centri benessere. Spesso avvia
attività in proprio o in società con altri istruttori.
È auspicabile specializzarsi in una disciplina specifica; potete trovare i riferimenti per conseguire un brevetto o per frequentare corsi di aggiornamento
in ambito sportivo sul nostro sito:
http://www.informagiovani.fe.it/p/140/brevetti-e-corsi-di-aggiornamento.html
RICERCA DI LAVORO:
PALESTRE, POLISPORTIVE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI FERRARA
http://www.informagiovani.fe.it/p/126/palestre-polisportive-associazioni.html
per invio autocandidature
COOPERATIVE SOCIALI IN EMILIA ROMAGNA
(per questo profilo inviare alle cooperative Sezione A, nella quale sono iscritte
le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp
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ESPERTO DI ATTIVITA’ MOTORIE
PER SPECIFICHE PATOLOGIE,
ANZIANI E DISABILI

L’esperto di attività motorie preventive e adattate sarà in grado di effettuare:
•

•
•

una progettazione e l’attuazione di programmi di attività motorie finalizzati al raggiungimento, al recupero e al mantenimento delle migliori
condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d’età e in
diverse condizioni fisiche, con attenzione alle specificità di genere;
l’organizzazione e la pianificazione di particolari attività e stili di vita utili
per la prevenzione delle malattie ed il miglioramento della qualità della
vita mediante l’esercizio fisico;
la prevenzione dei vizi posturali e il recupero motorio post-riabilitativo
finalizzato al mantenimento dell’efficienza fisica, la programmazione, il
coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate a persone
diversamente abili o ad individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

COMPETENZE RICHIESTE:
I laureati in scienze motorie meglio se con laurea magistrale, dovranno saper analizzare e progettare, applicare e sperimentare metodologie attraverso attività le motorie in cui sia chiaramente individuabile, a livello scientifico
e metodologico, il ruolo preventivo, adattativo e rieducativo delle attività
motorie.
RICERCA DI LAVORO:
PALESTRE, POLISPORTIVE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI FERRARA
http://www.informagiovani.fe.it/p/126/palestre-polisportive-associazioni.html
per invio autocandidature
Nell’elenco sono presenti anche palestre specializzate dove si attua in particolare attività motoria preventiva, adattata e rieducativa.
COOPERATIVE SOCIALI IN EMILIA ROMAGNA
(per questo profilo inviare alle cooperative Sezione A, nella quale sono iscritte
le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp
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CREARE UN’ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
Se si desidera creare un’associazione di promozione sociale, potete trovare
informazioni più specifiche sulle leggi che regolano la creazione di un’associazione consultando il sito della Regione Emilia Romagna.
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/associazioni-di-promozione-sociale
GUIDA PRATICA PER GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA:
100 DOMANDE E 100 RISPOSTE
a cura della Federazione Italiana di Atletica Leggera
http://www.fidal.it/upload/EmiliaRomagna/2019/FAQ/100%20Domande%20
100%20Risposte.pdf
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
a cura della Regione Emilia Romagna
A partire dal 2016, con l’avvenuta cessazione da parte delle Province e della
Città Metropolitana di ogni competenza su tale materia, l’ente esclusivo di
riferimento del Registro Regionale è la Regione Emilia Romagna, Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/associazioni-di-promozione-sociale/registro-regionale-delle-associazioni/registro-regionale-delle-associazioni
APRIRE UNA ASD O UNA ASP?
http://enac-online.it/affiliazioni-sportive-asd-aps
BANDO 2019 PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/notizie/2019/sono-usciti-i-nuovi-bandi-dello-sport-1
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ISTRUTTORE DI NUOTO
L’istruttore di nuoto è prevalentemente laureato/studente di scienze motorie
che possiede il brevetto di istruttore ed insegna nuoto a varie tipologie di
gruppi; può insegnare presso i centri natatori della città o in villaggi turistici o
campeggi.
Il brevetto si consegue frequentando uno dei corsi che ogni anno la Lega
Nuoto mette a disposizione; trovate i riferimenti qui
http://www.informagiovani.fe.it/p/140/brevetti-e-corsi-di-aggiornamento.html
RICERCA DI LAVORO:
INFORMAGIOVANI DI FERRARA
riferimenti per ottenere il brevetto di istruttore di nuoto necessario per lavorare nelle piscine.
http://www.informagiovani.fe.it/p/140/brevetti-e-corsi-di-aggiornamento.html
Sul nostro sito trovate un interessante elenco di società sportive, piscine ed
acquaparchi a cui potete presentare la vostra candidatura:
https://www.informagiovani.fe.it/p/25/assistenza-bagnanti.html
ALTRI LINK INTERESSANTI:
LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI ANCHE COME ISTRUTTORE DI NUOTO
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
CAMPEGGI DELLA RIVIERA EMILIANO-ROMAGNOLA
https://www.campeggievillaggi.it/regione/emilia-romagna/campeggi/r8
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EDUCATORE
CENTRI ESTIVI SPORTIVI
La laurea in Scienze motorie è sempre più spesso raccomandata o obbligatoria per ricoprire il ruolo di educatore presso centri estivi sportivi, per gli Educamp organizzati dal CONI e per attività similari promosse da altre società e
organizzazioni.
COMPETENZE RICHIESTE:
l’educatore si occuperà di organizzare le attività dei ragazzi partecipanti al
campo (anche residenziale). Le competenze saranno educative, di animazione, capacità di problem solving e ottime competenze organizzative.
RICERCA DI LAVORO:
Alcuni campi estivi sportivi organizzati a Ferrara nell’estate 2019
A.S.D. PALESTRA GINNASTICA FERRARA
P.le Atleti Azzurri d’Italia, 4/a
tel. 0532/977886 – 348/5941970 - 347/4142739; e-mail: info@pgf-fe.co
NUOTO CAMP
Via Beethoven, 37 – Ferrara
Piscina Beethoven Campus sportivo B.BLU S.S.D. a.r.l.
Segreteria: Tel. 0532/900886: e-mail: info@biblu.it
U.S. DIL. PALLACANESTRO 4TORRI
Via Maragno 7 - Ferrara
Tel. 0532/1932274 - e mail: pallacanestro4torri@gmail.com
CAMPUS GAME SUMMER 2019 - IMPIANTI CUS 1
Via Gramicia, 41 - Ferrara.
Centro Universitario Sportivo - Associazione Sportiva Dilettantistica
Tel. 0532/708520 - Fax 0532/708585; e-mail: segreteria@cusferrara.it
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GUIDA ALPINA
Dal sito della Regione Emilia Romagna:
Ai sensi della L. 6/1989 art. 2, co. 1 “È Guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
- Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio
o in escursioni in montagna;
- Accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni
sciistiche;
- Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione
delle tecniche sciistiche su pista di discesa o di fondo”
COMPETENZE RICHIESTE:
per essere abilitati come guida alpina, avendo frequentato il corso di “Aspirante guida alpina” ed a seguire quello di “Guida alpina”.
L’ammissione al corso per aspiranti guida alpina è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica istituita dal Collegio regionale delle Guide alpine ed avente ad oggetto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrampicata su roccia
Arrampicata su ghiaccio
Sci alpinismo
Prova a scelta:
Percorso o salita di misto
Circuito su terreno vario facile
Percorso a tempo
Colloquio ed analisi del curriculum

Per tutte le informazioni dettagliate si consiglia di consultare il sito della Regione Emilia Romagna:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/guida-alpina#formazioneregolamentata-nbsp-
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MAESTRO DI SCI
Dal sito della Regione Emilia Romagna:
“Ai sensi della L. 81/1991, art. 2, co. 1, è Maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni,
esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi
di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.”
Competenze richieste:
per ottenere l’abilitazione occorre frequentare corsi di formazione, aggiornamento e iscrizione all’Albo regionale.
Requisiti di ammissione per i corsi sono:
1.
2.

CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI ALPINO
Superamento prova dimostrativa attitudinale pratica
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MAESTRI DI SCI ALPINO E NORDICO
Iscrizione ad Albo regione dei Maestri di sci della Regione Emilia-Romagna

Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle
squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall’esame di selezione di cui al comma 6 per
l’ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati
dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall’esame al fine dell’iscrizione nell’albo.
Per tutte le informazioni dettagliate si consiglia di consultare il sito della Regione Emilia Romagna:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/maestro-di-sci
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SITI UTILI
PER LA RICERCA DI LAVORO
UNIVERSITÀ DI FERRARA - BACHECA OFFERTE DI LAVORO
a cura del corso di laurea di Scienze Motorie
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/lavoro
ALMA LAUREA
è un servizio innovativo che rende disponibili on line i curricula di laureati di
diversi Atenei italiani ponendosi come punto di incontro fra laureati e Università e aziende.
www.almalaurea.it
https://www.almalaurea.it/lau/cercaofferta
CONI
http://areariservata.coni.it/areariservata/registrati.html?view=login
DECATHLON
http://decathlon-careers.it
Altri link interessanti:
METODOCAMO
associazione scientifico - culturale che ha come scopo quello di valorizzare
le scienze motorie applicate e finalizzate alla prevenzione e al recupero funzionale post riabilitativo.
http://www.metodocamo.it
Documento di comparazione tra la laurea in scienze motorie e fisioterapista
https://isico.it/images/uploads/Documento-finale-scienze-motorie-fisioterapisti.pdf
C.A.P.D.I. e L.S.M.
Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F. e Laureati in Scienze Motorie fondata a Villafranca di Verona nel 1989, formata sia da singole
persone (soci individuali) che da associazioni provinciali. La Confederazione
è editrice della rivista E.F., il cui abbonamento è riservato ai soci individuali ed
agli iscritti dei gruppi confederali provinciali.
https://www.capdi.org
Entrare nel mondo del lavoro senza esperienza è difficile, sicuramente se si
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TIROCINI
partecipa ad un tirocinio le possibilità di trovare un impiego aumentano considerevolmente.
A chi rivolgersi?
UNIVERSITA’ DI FERRARA, UFFICIO PLACEMENT
presso Polo Scientifico-Tecnologico
Via Saragat, 1 - Blocco B - IV° Piano - 44122 Ferrara
Fax: +39.0532.293484.
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/job-centre
I tirocini post laurea hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di creare opportunità
di inserimento lavorativo mediante periodi di formazione interni alle aziende
anche per verificare sul campo la spendibilità dei saperi acquisiti durante gli
studi.
All’interno dell’ufficio placement è operativo anche l’Ufficio Tirocini Post Laurea (TPL) che si occupa di attivare, promuovere e gestire tirocini post laurea.
L’ufficio placement dell’Università di Ferrara inoltre può offrire anche altre
opportunità interessanti, come ad esempio:
•
•
•

PIL, Alto apprendistato, FIxO
Presentazioni aziendali
Career Day di Ateneo

Altre proposte indirizzate ai laureati in scienze motorie dell’Ateneo ferrarese:
http://www.unife.it/medicina/scienzemotorie/verso-il-mondo-del-lavoro/
proposte-occupazionali
ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
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ORIENTAMENTO AL LAVORO
PER LAUREANDI E NEOLAUREATI
Offre servizi di orientamento al lavoro a tutti coloro che studiano oppure hanno concluso un percorso universitario o di alta formazione artistica e musicale
presso le Università e gli Istituti di Alta formazione dell’Emilia Romagna.
Per i laureati si possono attivare anche tirocini nella Regione Emilia Romagna.
Er-go Ferrara, presso Job Centre UNIFE
Polo Scientifico Tecnologico, via Saragat 1, Blocco B
Tel. 0532/293384 - 0532/293382 - orientamento.ferrara@er-go.it
Orario al pubblico:
Lunedì e Giovedì: 9.00 - 13.00
Martedì: 14,30 - 16.30
I servizi offerti:
- colloqui di orientamento
- CV Check
- informazioni su lavoro, professioni, mobilità internazionale
- percorsi di consulenza orientativa individuale
- opportunità di tirocinio in Italia e all’ estero
Sia individuali sia con incontri a calendario. Per prenotare servizi individuali
collegarsi a:
https://www.er-go.it/index.php?id=6626
Nello stesso modo è possibile iscriversi agli incontri a calendario organizzati in
collaborazione con Università, enti, aziende ed agenzie per il lavoro.
CAREER DAY UNIFE
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FIERE:

I LAUREATI INCONTRANO LE AZIENDE
Il Career Day è l’evento Unife dedicato all’incontro tra il mondo delle imprese
e chi studia e ha studiato a Unife.
Si rivolge a tutte le studentesse e a tutti gli studenti Unife di ogni corso di laurea e anno di corso, oltre che alle laureate e ai laureati dell’Ateneo.
http://www.unife.it/studenti/careerday
VIRTUAL FAIR
l’unico career day on line che si svolge più volte ogni anno, con target specifici per ogni edizione
www.borsadelplacement.it
JOB ADVISOR
Link utile per una panoramica di tutti i career days
http://www.jobadvisor.it/p/career-day
JOB & ORIENTA
è la più completa e accreditata rassegna nazionale di servizi, percorsi e progetti relativi all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. L’evento,
giunto alla XXIX edizione, è promosso da Verona Fiere e Regione del Veneto,
con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
http://www.joborienta.info
JOB MEETING
Sono giornate di orientamento al lavoro che costituiscono un importante momento di incontro e confronto tra studenti universitari, laureati e i responsabili
delle aziende e degli enti di formazione presenti.
La partecipazione ad un Job Meeting ti permette di acquisire informazioni
dirette e, in questo modo, di sviluppare una più approfondita conoscenza
della realtà imprenditoriale e dell’alta formazione italiana e internazionale.
https://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network
LINKEDIN - http://it.linkedin.com
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PROFESSIONAL NETWORKS
il più famoso professional network, di matrice americana, con 546 milioni di
iscritti nel mondo, più di un milione in Italia con traffico giornaliero di circa 110
mila visitatori.
XING - www.xing.com:
di origine tedesca, 11 milioni di iscritti, 7 mila visitatori al giorno.
VIADEO - www.viadeo.com/it/connexion
è nato in Francia, ha 45 milioni utenti e può vantare oltre 10 mila visitatori al
giorno in Italia.
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CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
SPORTELLO CURRICULUM dell’Agenzia Informagiovani (Comune di Ferrara)
Un servizio gratuito a disposizione di tutti i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai 35 anni.
Non occorre prenotarsi.
dove: Agenzia Informagiovani, piazza Municipale 23 - Ferrara
quando: martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30,
chi: giovani di età inferiore ai 35 anni
l’utenza straniera: deve essere in grado di capire e parlare l’italiano (o essere
almeno accompagnata da qualcuno in grado di tradurre);
Contatti: informagiovani@comune.fe.it - tel. 0532. 419590
In questi siti troverete informazioni sul curriculum, lettere di candidatura consigli per il colloquio ed esercitazioni pratiche.
INFORMAGIOVANI FERRARA
https://www.informagiovani.fe.it/p/18/cv-lettera-di-presentazione-e-colloquio.html
CORRIERE DELLA SERA
http://lavoro.corriere.it/GuideTest/Default.aspx
C.V EUROPEO
https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline
ESEMPI DI VIDEO CURRICULUM
http://www.youtube.com/watch?v=SvSDxf8iCGs
METODOCAMO
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Comune di Ferrara - Assessorato Cultura, Turismo, Giovani

AGENZIA INFORMAGIOVANI

piazza Municipale, 23 - 44121 Ferrara
tel. 0532.419590 - fax 0532.419490
informagiovani@comune.fe.it - eurodesk@comune.fe.it
www.informagiovani.fe.it
siamo su facebook www.facebook.com/InformagiovaniFerrara
e su Instagram: Informagiovani.ferrrara

