
COMUNICATO STAMPA 
SULLA MONTAGNA PISTOIESE NUOVI MAESTRI DI SCI E DI 

SNOWBOARD GRAZIE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
E' stato fatto oggi, lunedì 19 aprile, con una conferenza stampa al servizio provinciale 
formazione un bilancio sulla attività di formazione, effettuata e in corso, relativa a 
maestri di sci, svolta all'Abetone.  
Erano presenti Giovanni Fondi e Graziano Tonini del Servizio provinciale 
formazione, Beatrice Bettini di Ascom Servizi - Confcommercio, e Giulia Bacci e 
Massimo Bettazzi, due dei nuovi maestri di snowboard qualficati con il corso. 
L’Agenzia formativa Ascom Servizi – Confcommercio in convenzione con la 
Provincia di Pistoia e con la collaborazione del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 
della Toscana, grazie alle risorse messe a disposizione dal F.S.E, ha organizzato 
all'Abetone una serie di iniziative destinate alla formazione ed all’aggiornamento 
delle figure dei maestri delle discipline sciistiche.  
I corsi di formazione realizzati o in via di attivazione riguardano le seguenti attività: 
 
CORSO DI QUALIFICA PER MAESTRO DI SNOWBOARD:   
Si è concluso con la commissione d’esame dei giorni 13 e 14 Aprile il corso che ha 
qualificato 15 maestri di snowboard, la nuova disciplina sportiva che trova tanti 
consensi fra i giovani frequentatori delle piste di sci. 
Il corso della durata di 550 ore ha previsto lo svolgimento di moduli teorici e pratici 
in Abetone, in Val Senales e in Madonna di Campiglio a partire dal mese di Ottobre 
del 2003.  
I nuovi maestri di snowboard, ed in particolare i 6 residenti in Toscana, sono 
intenzionati a realizzare iniziative per la promozione di questa disciplina che 
potranno concretizzarsi con l’apertura di una nuova scuola di snowboard in Abetone. 
Una scuola specialistica che risponda pienamente alle esigenze degli appassionati di 
questa disciplina, di derivazione americana, sia in termini di qualità del servizio 
offerto che di professionalità nella scelta delle attrezzature e delle tecniche più recenti 
per migliorare le performance sciistiche. 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MAESTRI DI SCI : 
 
La Legge Regionale n. 42/2000 prevede che i Maestri di Sci per mantenere la loro 
qualifica, e quindi poter svolgere la loro professione, devono frequentare corsi di 
aggiornamento promossi dalle Amministrazioni Provinciali. Nel 2004 l’Agenzia 
formativa Ascom Servizi – Confcommercio organizza in convenzione con la 
Provincia di Pistoia 20 corsi di aggiornamento per i circa 200 maestri di sci della 
Toscana. I corsi della durata di 35 ore ciascuno riguardano le seguenti tematiche: 
metodologie didattiche, team building, aggiornamento tecnico sulla disciplina 
sportiva, sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso verrà svolto in parte sui campi di sci, 
in parte in aula didattica, mentre la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro viene 



effettuata tramite formazione a distanza, il sistema di teleformazione del Progetto 
Trio della Regione Toscana. 
Nei giorni dal 4 all’8 Aprile scorso sono stati già realizzati 4 corsi per 49 allievi. 
La conclusione dei corsi è prevista per il Dicembre del 2004. Nel mese di Aprile del 
prossimo anno, a conclusione del progetto è prevista la realizzazione di un seminario 
internazionale sull’evoluzione della figura professionale del maestro di sci. 
 
CORSO DI QUALIFICA PER MAESTRO DI SCI – DISCIPLINE ALPINE 
 
Prenderà avvio con il 22 Aprile prossimo il Corso di Qualifica per Maestro di Sci - 
Discipline Alpine. Il corso della durata complessiva di n. 550 è destinato a n. 10 
allievi. Il corso prevede lo svolgimento di moduli formativi teorici riguardanti 
comunicazione, discipline umanistiche, informatica, inglese, meteorologia, nivologia, 
prontosoccorso, etc. Come previsto dal profilo regionale e di moduli formativi 
riguardanti l’apprendimento delle tecniche sciistiche (Testo Tecnico FISI). E’ 
previsto inoltre lo svolgimento di un periodo di stage presso le Scuole di Sci abilitate 
per acquisire competenze specifiche per l’organizzazione e gestione delle attività 
formative sulle piste (lezione di sci). Lo sviluppo del corso è previsto per i prossimi 
12 mesi, si prevede pertanto la qualificazione dei nuovi maestri di sci – discipline 
alpine entro l’Aprile del 2005.   
 
 
I presenti hanno convenuto come questa formazione sia molto importante per la 
montagna pistoiese, in particolare una formazione svolta all'Abetone, con l'apporto 
del Comune di Abetone. I corsi hanno avuto un finanziamento di: 55.000 euro 
qualifica maestro snowboard, 66.000 euro aggiornamento maestri sci, 55.000 euro 
qualifica maestro sci - discipline alpine. 
Il forte impegno verso la formazione e l’aggiornamento dei maestri di sci delle varie 
discipline, è stato detto in conferenza stampa, è motivato dalla fortissima richiesta di 
queste figure professionali da parte delle scuole operanti nelle stazioni invernali della 
provincia. Tutto il comprensorio turistico della montagna pistoiese riceverà a cascata, 
da queste iniziative formative, benefici in termini di qualità e di professionalità dei 
servizi erogati favorendo lo sviluppo turistico e l’immagine del territorio. 
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