
 

 

 

 

 

 

 
ASSUMIAMO ALLENATORE PROFESSIONISTA SCI ALPINO 

 

Lo sci Club Airolo è il più importante sci club del Ticino con circa 50-60 atleti e 10 monitori dedicati ed è alla ricerca di 
un allenatore/trice per la stagione agonistica 2019-20: 

4 mesi (dal 01.12.2019 al 31.03.2020) a tempo pieno, dove l’impegno si divide tra Sci Club Airolo e Scuola Svizzera di 
Sci Airolo; le attività del futuro allenatore si svolgeranno ad Airolo , eccezion fatta per alcune gare dove le trasferte 
sono comprese nel raggio  di circa 60-90 Km dal nostro paese. 

Durante questo periodo è prevista una sistemazione in loco (Airolo), con dettagli da definire caso per caso; Airolo è 
paese di montagna ben servito e facilmente raggiungibile sia da sud  che da Nord( 1 ora e mezza da Milano e Zurigo). 

Da subito e fino al 30.11.2019 retribuzione a giornate; campi di allenamento su ghiacciaio durante il week end  ogni 
15 giorni, e per la durata delle vacanze di fine ottobre 2019. I campi si svolgono a Sass Fee ( week end) e sul passo 
dello Stelvio ( settimana dei morti) 

Per i mesi estivi (a partire da aprile 2020) lo Sci Club Airolo e la Scuola Svizzera di Sci di Airolo aiuteranno il 
candidato (se sua intenzione) a trovare un impiego quale maestro di sci e/o allenatore in Nuova Zelanda, Cile o 
Argentina, dove questi hanno i necessari contatti con le più prestigiose scuole di sci di queste regioni. 

Il potenziale candidato sarà alle dirette dipendenze del Capo tecnico dello Sci Club Airolo, Enea Ferrari e della 
Direttrice della Scuola Svizzera di Sci di Airolo, Daphne Darani. 

Requisiti minimi: 

- Maestro di sci con diploma o brevetto (in formazione) 

- Comprovata esperienza nel settore “race” sci alpino 

- Passione nel lavorare e trasmettere le tecniche di sci agonistico a ragazzi dai 9 anni fino ai 16 anni e di 
insegnamento a bambini dai 6 ai 12 anni 

- Voglia di crescere e di coinvolgere i nostri giovani allenatori nel settore competizione dello sci alpino. 

 Favorisce titolo preferenziale: 

                          - Patente di guida min. cat. B  

Lo Sci Club Airolo ha una lunga ed importante tradizione nel formare giovani allenatori che sono arrivati ad allenare 
prestigiose squadre nazionali del circo bianco. 

Per una panoramica sullo sci club Airolo: www.sciclubairolo.ch 

Candidature complete di CV da inviare a: 

                          info@sciclubairolo.ch, entro il 01.10.201 

Per ulteriori informazioni contattare: Enea Ferrari (+41 76 408 18 41)  Capo Tecnico oppure Katrin Müller  Presidente 
Sci Club Airolo 
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