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L'Ufficio federale dello sport di Macolin promuove lo sport e il movimento in Svizzera e ne sostiene il

ruolo positivo, utile e necessario per lo sviluppo della società. La Scuola universitaria federale dello

sport SUFSM elabora conoscenze e veicola competenze per chi vuole praticare o insegnare sport e

movimento. La formazione degli allenatori nell'ambito del settore sport di prestazione della SUFSM è

un progetto comune fra Swiss Olympic e UFSPO. Nei nostri moduli di formazione e perfezionamento

gli allenatori in formazione scoprono nella pratica cosa vuol dire confrontarsi con gli atleti in un

ambito dinamico e interessante come lo sport di massimo livello o delle giovani leve.

Responsabile Formazione degli allenatori Svizzera

In quanto responsabile strategico e operativo, in collaborazione con Swiss Olympic, il titolare

garantisce il funzionamento della formazione degli allenatori al servizio dello sport di punta elvetico.

Con il suo team è responsabile di concezione, realizzazione e costante perfezionamento e

adeguamento agli effettivi bisogni di un sistema modulare di formazione per gli allenatori articolato

su formazione di allenatori professionisti, allenatori diplomati, perfezionamenti e specializzazioni e

formazioni accessorie, in parte di livello universitario. Garantisce inoltre l'integrazione delle più

recenti scoperte nel campo delle scienze dello sport nei cicli di formazione e i servizi nel quadro

della consulenza agli allenatori.

l candidato ha concluso studi universitari, nel caso ideale è allenatore diplomato I/II Swiss Olympic e

può contare su una vasta esperienza a livello nazionale e internazionale nello sport di punta, con

conoscenze di scienza dello sport, attività di allenatore nello sport di punta ed esperienze di

insegnamento. Dispone di competenze di conduzione e di gestione di un gruppo di lavoro

interdisciplinare e di una spiccata capacità di collaborare a vari livelli e di gestire contatti

interdisciplinari al servizio dello sport di prestazione. Si danno per contate ottime conoscenze del

francese e del tedesco con buone conoscenze dell'altra lingua e dell'inglese.

Entrata in servizio: subito o in data da convenire

Luogo di lavoro:   Macolin Grado occupazionale:   80 - 100%  

Per facilitare l'elaborazione, vi

invitiamo a presentare la

candidatura online nel portale

www.posto.admin.ch. entro il

06.12.2013. Se ciò non fosse

possibile, inviateci il vostro dossier

per posta al seguente indirizzo:

Ufficio federale dello sport UFSPO,

Risorse umane, 2532 Macolin. Tutti

i dossier pervenuti saranno

elaborati elettronicamente.

Informazioni supplementari:

dottor Urs Mäder, Vice rettore

SUFSM, Responsabile sport di

prestazione,

tel. 032 327 62 05

Ref. Code: 16466
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