Standard di Percorso Formativo: maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada
•

Canale di offerta formativa: Percorso formativo obbligatorio di abilitazione all’esercizio dell’attività (L.R. 23/01/2003 n. 1)

•

Durata minima del percorso: 120 ore

•

Articolazione minima del percorso formativo

Note alla progettazione
Unità Formative/Moduli/Segmenti

SMC/UP di riferimento

Durata
minima

UFC “La professione di maestro di Acquisire lo SMC.1 “Gestire l’attività
mountain
bike
e
di
ciclismo professionale di maestro di mountain bike
fuoristrada”. L’UFC si compone dei e di ciclismo fuoristrada”
seguenti moduli e unità
•

Unità
“Lavorare
in
dipendente o autonoma”1

forma

•

L’unità è collegata alla UP.1.1 4
“Esercitare una attività lavorativa
in forma dipendente o autonoma”

–

Modulo di inquadramento: “La
professione di maestro di mountain
bike e di ciclismo fuoristrada”

•

Il modulo è collegato con la 4
UP.1.2 “Esercitare la professione
di maestro di mountain bike e di
ciclismo fuoristrada”

–

Modulo di inquadramento: “Il
territorio ed il sistema turistico
regionale”2

•

Il modulo è collegato alla UP.1.3 12
“Operare nel sistema turistico
regionale”

–

Unità “L’offerta di servizi di
mountain bike”

•

L’unità è collegata alla UP.1.4 8
“Sviluppare l'offerta di servizi di
mountain bike”

1Segmento formativo

28

comune a tutti percorsi per l'acquisizione di qualifica del Repertorio delle professioni della RAVDA.
comune ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di: Accompagnatore di turismo equestre, Accompagnatore turistico, Guida escursionistica naturalistica, Guida turistica, Maestro di mountain
bike e di ciclismo fuoristrada, Gestore di rifugio alpino.

2Segmento formativo

Acquisire lo SMC.2 “Gestire la relazione e
UFC Gestione della relazione e della la comunicazione con i turisti – maestro di
comunicazione con i turisti. L’Unità si mountain bike e di ciclismo fuoristrada”
compone dei seguenti moduli e unità:
–

Modulo: la relazione con i turisti

• Il modulo è collegato all’U.P. 2.1.

“gestire la relazione con i turisti maestro di mountain bike e di
ciclismo fuoristrada”

–

Unità: comunicare in francese e in
inglese con il cliente

Il modulo “la relazione con i turisti” si propone di fornire ai
partecipanti al corso le conoscenze utili alla gestione
dell’interazione con i clienti, nelle diverse situazioni che
caratterizzano l’attività professionale del maestro
accompagnatore di MTB. Pur trattandosi di un modulo
finalizzato alla acquisizione di conoscenze, si consiglia di
limitare al minimo le lezioni frontali, adottando una
metodologia che privilegi la “messa in situazione” dei
partecipanti.

8

• L’unità si collega alla U.P. 2.2.

L’Unità “Comunicare in francese ed eventualmente in altra
lingua straniera con il cliente” non ha l’obiettivo di
insegnare ai partecipanti la lingua straniera ma è finalizzata
a a fornire i traducenti francesi ed eventualmente inglesi (o
di altra lingua straniera) specifici dell’attività oggetto del
profilo. Tale obiettivo può essere raggiunto con un numero
minimo di ore di impegno, ed essere supportato dall’uso di
dispense ed altri strumenti didattici.

“comunicare in francese ed 6
eventualmente in altra lingua
straniera con il cliente – maestro di
mountain bike e di ciclismo
fuoristrada”

UFC “Modalità di trasferimento delle Acquisire lo SMC.3 “Trasferire tecniche
di ciclismo fuoristrada”
tecniche”
•

Modulo
di
inquadramento:
“principi di fisiologia sportiva,
tecniche
dell’allenamento
ed
alimentazione”
• Unità: trasferire le tecniche

14

•

L’unità di riferimento è la UP 3.1.
“Trasferire tecniche di ciclismo
fuoristrada”

18

UFC Progettazione e realizzazione di Acquisire
lo
SMC.4 “Organizzare
un’escursione e guidare il gruppo”
percorsi turistici in mountain bike
•

•

Unità:
“Progettazione
e
organizzazione di un percorso in
mountain bike”

• L’unità è collegata alla UP.4.1

Unità: “Tecniche di orienteering”

• L’Unità è collegata alla UP 4.2.

“Predisporre un
mountain bike”
“Guidare il
percorso”

•

Project work: “Progettazione di un
percorso in mountain bike”

UFC “Sicurezza
montagna”
•
•

e

percorso

gruppo

lungo

di 20

Unità:
“Meteorologia
nivologia”3

e
4

Unità: “Sicurezza e soccorso”

4Segmento formativo

Il PW deve consentire ai partecipanti di predisporre –
utilizzando tutte le conoscenze apprese nel corso – una
proposta di percorso, con caratteristiche e modalità il più
possibile vicine alla condizione di esercizio professionale
futuro. Il risultato dei PW potrà anche formare oggetto di
esercitazioni di gruppo, uscite, ecc.

• Il PW si collega alla intera SMC 4

“organizzare
un’escursione
guidare il gruppo”

e 10

12

• Le unità sono collegate alla UP.5.1 4

“Prevenire i rischi e gestire il
primo soccorso”
8

UFC “Valutazione della qualità dei Acquisire lo SMC.6 “Valutare e migliorare
la qualità dei servizi offerti in ambito
servizi erogati in ambito turistico”
turistico”

3Segmento formativo

Nell’ambito dell’Unità “Tecniche di orienteering” dovranno
essere previste uscite sul campo ed esercitazioni pratiche
relative all’uso del GPS e dei relativi software.

il 12

in Acquisire lo SMC.5 “Prevenire i rischi e
gestire il primo soccorso”

soccorso

42

6

comune ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di: Accompagnatore di turismo equestre, Guida escursionistica naturalistica, Maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.
comune ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di: Accompagnatore di turismo equestre, Guida escursionistica naturalistica, Maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.

•

Unità: “Valutazione della qualità
dei servizi erogati in ambito
turistico”5

• L’Unità è collegata alla UP.6.1 6

“Valutare e migliorare la qualità
dei servizi offerti in ambito
turistico”
Durata totale minima
120

•

Requisiti in ingresso al percorso
•
•
•
•

maggiore età;
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
assolvimento dell'obbligo scolastico o analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
di ammissione al corso;
• possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica
Italiana (FCI).
(Come da legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)


Note metodologiche
•
Le indicazioni relative alla durata minima delle UFC costituiscono un vincolo. La durata indicata in corrispondenza di singoli moduli o unità è da
intendersi invece come indicazione, non è quindi vincolante.
•
Lo standard formativo rimanda allo standard professionale, descrittivo delle competenze di cui si compone il profilo. Lo standard professionale descrive,
per ciascuna competenza, il risultato atteso, le capacità e le conoscenze connesse a ciascuna competenza.
•
L’ordine di presentazione delle UFC è meramente indicativo. La sequenza di svolgimento e le relative modalità didattiche dei moduli e delle unità
indicati sono oggetto dell’attività di progettazione.
•
L’impianto di valutazione del percorso formativo dovrà essere quanto più possibile riconducibile alle competenze oggetto del profilo.
•
Le metodologie formative dovranno quanto più possibile consentire ai partecipanti non solamente l’acquisizione delle conoscenze, ma anche la
prefigurazione di attività e l’acquisizione di abilità quanto più possibile vicini alla dimensione dell’esercizio professionale futuro. Ciò è possibile
privilegiando docenti e contesti di apprendimento quanto più vicini possibile alle caratteristiche dei partecipanti ed alla dimensione di esercizio
professionale.

5Segmento formativo

comune ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di: Accompagnatore di turismo equestre, Accompagnatore turistico, Guida escursionistica naturalistica, Guida turistica, Maestro di mountain
bike e di ciclismo fuoristrada.

