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Nel 2018 l’attestato professionale federale per istruttore/trice sarà soppiantato   
dall’attestato professionale con formazione modulare: 
Specialista per la promozione dell’attività fisica e della salute con attestato  
federale professionale nel ramo «Allenamento Fitness e di salute»

«vecchio» Attestato professionale «nuovo» Attestato professionale

Istruttore/trice Fitness con  
attestato professionale federale

Specialista per la promozione dell’attività fisica e della  
salute con attestato professionale federale nel ramo  
«Allenamento Fitness e di salute»

All’esame viene ammesso colui/colei che: 

Possiede un attestato di capacità, un diploma di scuola media o 
qualifica equivalente, ha un’esperienza professionale di almeno 
due anni come istruttore/trice Fitness con 38 ore settimanali 
lavorative o la somma di almeno 3500 ore di pratica spalmate 
sulla durata di 5 anni al massimo.

o

colui/colei che ha superato un esame a livello terziario in una 
delle professioni affini a quella di istruttore/trice Fitness e può 
vantare un’esperienza professionale annuale come istruttore 
Fitness con almeno 38 ore settimanali o un’esperienza triennale 
di almeno 1750 ore.

o

colui/colei che può attestare un’esperienza professionale come 
istruttore/trice Fitness di quattro anni con almeno 38 ore 
settimanali.

All’esame viene ammesso colui/colei che riesce ad attestare 
quanto segue:

Un attestato federale di capacità come operatore/-trice per la 
promozione dell’attività fisica e della salute, aver superato i 
necessari moduli o gli attestati equipollenti ed aver sostenuto 
almeno 3500 ore di pratica professionale secondo l’Art. 1.2 del 
profilo professionale in un arco di tempo compreso tra i 2 e i 
5 anni dalla data dell’esame.

o

Un altro attestato federale di capacità o diploma di maturità, 
aver superato i necessari moduli o gli attestati equipollenti 
ed aver sostenuto almeno 5000 ore di pratica professionale 
secondo l’Art. 1.2 del profilo professionale in un arco di tempo 
compreso tra i 2 e i 5 anni dalla data dell’esame.

Per quanto concerne i moduli, consultare la guida 
 sull’ordinamento d’esame:  
www.sfgv.ch/fileadmin/sfgv/Bildung/Fachausweis_FA_2018/
Oda_BuG_Pruefungsordnung_FA_Master_IT.pdf

Il giorno dell’esame bisogna esibire l’acquisizione di un attestato di un corso di rianimazione (CPR) 
(il corso frequentato non deve essere più vecchio di due anni).

Tengasi conto del pagamento nei termini dovuti delle tasse d’ammissione secondo l’ordinamento d’esame.

I diplomi stranieri necessitano in linea di massima di una attestazione di livello da parte del SEFRI  
per verificare se il livello è comparabile a quello di un AFC o di una maturità.

Troverà ulteriori dettagli sulla guida relativa  
all’ordinamento d’esame:  
www.sfgv.ch/fileadmin/sfgv/Bildung/Fachausweis_FA/ 
prfungsordnung_01.01.2012_it.pdf

Troverà ulteriori dettagli sulla guida relativa  
all’ordinamento d’esame:  
www.sfgv.ch/fileadmin/sfgv/Bildung/Fachausweis_FA_2018/
Oda_BuG_Pruefungsordnung_FA_Master_IT.pdf
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«vecchio» Attestato professionale «nuovo» Attestato professionale

Ultima data d’esame 2018
Scritto 7/8 Giugno 2018
Orale 20–23 Giugno 2018 
Termine ultimo d’iscrizione: 2 Marzo 2018

Gli esami dei ripetenti secondo il «vecchio» attestato 
 professionale si terranno di volta in volta durante  
le sessioni estive degli esami del 2018, 2019 e per   
l’ultima volta nel maggio del 2020. 

1. Data d’esame 2017
Gio. 22 – Sat. 24. Novembre 2018 
Termine ultimo d’iscrizione: 27 luglio 2017

1. Data d’esame 2017
Gio. 27 – Sat. 29. Novembre 2018 
Termine ultimo d’iscrizione: 1 Marzo 2017

1. Data d’esame 2017
Gio. 28 – Sat. 30. Novembre 2018 
Termine ultimo d’iscrizione: 31 luglio 2017


