Quality Checklist

Il vostro itinerario per la licenza
di qualità Swiss Swimming

Licence

Lista di controllo per ottenere la licenza di qualità
Swiss Swimming
Si prega di compilare la lista di controllo in maniera completa e veritiera. Tutti i requisiti
contrassegnati da punti facoltativi non devono essere necessariamente compilati. Tutte le
altre richieste sono condizioni per ottenere la licenza di qualità. I punti facoltativi vengono
utilizzati per l'assegnazione annuale del Quality Award.
Indicazione: per garantire la leggibilità di questo documento viene utilizzata la forma al maschile. Viene intesa allo
stesso modo la forma al femminile.

1. Indicazioni generali
Indicazioni sulla scuola di nuoto:
Nome della scuola di nuoto:
Cognome, nome, direttore / presidente:
Sede della scuola di nuoto (indirizzo):
E-Mail:
Telefono:
Sito internet:

Indicazioni sul Quality Coach (referente singolo):
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
E-Mail:
Telefono:
Data di nascita:
Funzione ricoperta all’interno della scuola di nuoto:
Attivo nella scuola di nuoto da:
Formazioni nello sport acquatico:

Member of Swiss Olympic Association
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Organizzazione del corso:
(sono possibili più risposte. Integrare con apposite annotazioni, ove necessario.)

Tipo di corso

Durata della lezione (minuti)

Numero di lezioni per blocco
del corso (corso singolo)

Corso annuale
Corso semestrale
Corso trimestrale
Altri
Note:
Numero totale di lezioni a settimana (scuola di nuoto completa):
Numero totale di bambini durante la lezione per ogni settimana:
La lezione ha luogo per i seguenti gruppi target:
Baby (-4J.)

Bambini (4-11J.)

Giovani (11-18J.)

Adulti (18J.+)

Note:

2. Gestione e organizzazione della scuola di nuoto
2.1 Assicurazioni e documentazioni probatorie
La scuola di nuoto possiede una polizza assicurativa di responsabilità civile d'impresa.
Altra soluzione:
Allegare alla lista di controllo la documentazione probatoria dell'assicurazione.
La scuola di nuoto possiede dei contratti relativi al personale e detrae i relativi importi
AVS.
Numero di conteggio AVS:
I contratti del personale devono essere esibiti durante il colloquio di candidatura.
Note:

Member of Swiss Olympic Association
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2.2 Piattaforma informativa
2 Punti facoltativi di qualità
La scuola di nuoto utilizza i propri canali come piattaforma informativa per la
formazione Swiss Swimming Kids (ad es. home page, opuscoli bacheche etc.).

3. Sicurezza
3.1 Formazione sulla sicurezza
Tutti i maestri di sport natatori (MSN) della scuola di nuoto iscritta hanno una
formazione valida in qualità di personale di salvataggio BLS/AED (SLRG Brevet Plus
Pool o equivalente)!
Allegare alla lista di controllo la documentazione probatoria relativa alla formazione.

3.2 Dimensioni del gruppo
La scuola di nuoto si attiene alle raccomandazioni di Swiss Swimming in relazione alle
dimensioni del gruppo:
Applicare una croce sulle relative caselle:
Livello

Numero di bambini per ogni
MSN

Ogni 5 punti facoltativi di
qualità

Basic (livello 1-3)

Max. 8

Max. 6

Basic (livello 4-6)

Max. 10

Max. 8

Advanced

Max. 10

Max. 8

Specific

Max. 12

Max. 10

3.3 Piano di emergenza
Gli MSN hanno le conoscenze dei dispositivi di salvataggio locali e del relativo piano di
emergenza.
Si prega di allegare una copia del piano di emergenza alla lista di controllo.
Note:

Member of Swiss Olympic Association
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4. Formazione
4.1 Formazione dei maestri di sport natatori
Tutti gli MSN della scuola di nuoto dispongono di almeno una formazione valida e
adeguata al relativo gruppo target o stanno effettuando un processo di formazione (con
documentazione probatoria):
Kids Basic (livello 1-6):

Kids Coach Basic

Kids Advanced (livello 7-10):

Kids Coach

Kids Specific Sport di massa:

Maestro di sport natatori B*

Discipline Kids Specific:

Trainer B*

Assistenti:

attuale formazione in qualità di personale di
salvataggio BLS/AED (SLRG Brevet Plus Pool o
equivalente)

Note:
* Queste formazioni comprendono i moduli di formazione G+S Gioventù+sport. Maggiori
informazioni sui riconoscimenti G+S si possono reperire nel concetto di formazione di Swiss
Swimming al sito (www.swiss-swimming.ch/education).
Allegare una lista degli MSN (inclusa l'attuale formazione e il settore di impiego all'interno
della scuola di nuoto) alla lista di controllo.
Gli MSN frequentano dei seminari di Swiss Swimming oppure dei moduli di aggiornamento,
per mantenere valido il riconoscimento della loro formazione.

Maestro di sport natatori con attestato professionale federale
10 Punti facoltativi di qualità
Almeno un MSN della scuola di nuoto possiede una formazione in qualità di "maestro
di sport natatori con attestato professionale federale".
Nome MSN con attestato professionale federale:
Contatto (Tel., E-Mail):
Ultimo aggiornamento nel (anno):

Member of Swiss Olympic Association
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4.2 Ulteriori aggiornamenti
G+S Coach
5 Punti facoltativi di qualità
La scuola di nuoto ha un Coach G+S con riconoscimento valido.
Nome Coach G+S:
Contatto (Tel., E-Mail):
Ultimo aggiornamento nel (anno):

Responsabile dello stage Swiss Swimming
10 Punti facoltativi di qualità
La scuola di nuoto ha un responsabile dello stage con riconoscimento valido.
Nome responsabile dello stage:
Contatto (Tel., E-Mail):
Ultimo aggiornamento nel (anno):

Formazione di assistenti
5 Punti facoltativi di qualità
La scuola di nuoto impiega gli assistenti oltre agli MSN e consente loro un ingresso
effettivo e mirato nell'attività di gestionale di responsabile.
Allegare alla lista di controllo la documentazione probatoria (questionario di feedback).

4.3 Aggiornamenti
5 Punti facoltativi di qualità
I maestri di sport natatori frequentano regolarmente dei corsi di aggiornamento interni
alla scuola di nuoto.*
* Si prega di allegare le informazioni, i contenuti dei corsi e la lista dei partecipanti alla lista di
controllo!
Note:

Member of Swiss Olympic Association
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5. Sistema di formazione Kids
La scuola di nuoto applica integralmente il sistema di formazione Kids Swiss
Swimming durante ogni corso.

5.1 Sistema di valutazione
La scuola di nuoto utilizza il sistema di valutazione ufficiale dei rispettivi livelli della
formazione Kids di Swiss Swimming.

5.2 Formazione di sicurezza – controllo di sicurezza in acqua (CSA)
2 Punti facoltativi di qualità
Il CSA viene controllato nei corsi di nuoto. Oltre all'attestato viene rilasciato un foglio di
accompagnamento con le informazioni più importanti per i genitori con le principali
competenze da avere in acqua. L'attestato WSC con il relativo foglio informativo viene
richiesto presso Swiss Swimming.

6. Ulteriori attività sportive di perfezionamento
Collaborazione con le organizzazioni di partnership:
La scuola di nuoto o l'associazione è un membro di Swiss Swimming (almeno
categoria B)
5 Punti facoltativi di qualità
La scuola di nuoto collabora con un centro NWF (promozione delle giovani leve).
Nome:
Si prega di allegare la conferma del centro NWF (promozione delle giovani leve) relativa alla
collaborazione alla lista di controllo.

Member of Swiss Olympic Association
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7. Etica
La scuola di nuoto si attiene ai principi della carta dell'etica di Swiss Olympic, agisce
secondo i suoi principi e la rende visibile ai soggetti esterni (integrati negli statuti nelle
condizioni generali commerciali della scuola di nuoto e nei contratti di lavoro con i
MSN).
Almeno un messaggero dell'etica della scuola di nuoto partecipa almeno ogni due anni
ad un evento informativo tenuto da Swiss Swimming, da G+S o da altre istituzioni sul
tema "Abusi sessuali nello sport" e inoltra le informazioni apprese agli MSN della
scuola di nuoto.
Nome partecipante:
Nome della manifestazione:
Luogo e data dell’ultima visita:
Si prega di allegare la conferma di partecipazione alla formazione alla lista di controllo.

Member of Swiss Olympic Association
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8. Spiegazione
Le disposizioni generali sono state lette e accettate.
Data:

Data:

Nome Quality Coach (stampatello):

Nome Presidente / responsabile
(stampatello):

Firma Quality Coach:

Firma Presidente / responsabile:

Si prega di inviare la lista di controllo completamente compilata a mezzo posta a:
Swiss Swimming, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen b. Bern
o tramite e-mail all'indirizzo: kids@swiss-swimming.ch.

Allegati:
Documenti obbligatori:
Certificato della polizza assicurativa di responsabilità civile d'impresa
Certificato di formazione sulla sicurezza degli MSN
Elenco MSN inclusa formazione e settore di impiego
Statuti, condizioni generali commerciali della scuola di nuoto
Copia del piano di emergenza
Copia della conferma di partecipazione alla formazione sul tema " abusi sessuali nello
sport"
Ulteriore documentazione:
Questionario di feedback assistenti
Informazioni dettagliate sul corso e contenuti degli aggiornamenti interni
Conferma di collaborazione con un centro NWF (promozione delle giovani leve)
Programma del corso, opuscolo del corso etc.

Member of Swiss Olympic Association
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