Dettaglio Area di attività
SETTORE - 21 Servizi di attività ricreative e sportive
PROCESSO - Gestione e sviluppo dell'oﬀerta di attività motorie e sportive e loro
realizzazione
SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione di attività sportive, gare e valorizzazione di
nuovi talenti

ADA.21.01.07 (ex ADA.21.155.871) - Insegnamento della pratica sciistica
a singoli e gruppi
RA1: Preparare i programmi di insegnamento sciistico, a partire dallo stato di forma e
di salute degli atleti, elaborando piani progressivi di preparazione ﬁsica sia individuali
che collettivi
ATTIVITA' RA.21.01.07.1
Preparazione dei programmi di insegnamento sciistico
Elaborazione di piani progressivi di preparazione ﬁsica sia individuali che
collettivi
RA2: Condurre lezioni pratiche sulle tecniche sciistiche, sulla base della preventiva
valutazione delle capacità e abilità dei clienti e della congruità delle attrezzature,
veriﬁcando la corretta esecuzione degli esercizi assegnati e gestendo eventuali
interventi in situazioni di emergenza
ATTIVITA' RA.21.01.07.2
Valutazione delle capacità tecniche dell'allievo e della congruità delle
attrezzature
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Monitoraggio e veriﬁca della corretta esecuzione degli esercizi assegnati
Insegnamento delle tecniche sciistiche, in funzione del grado di abilità e delle
caratteristiche dei clienti
RA3: Analizzare i risultati conseguiti dagli allievi, valutando il grado di soddisfazione
del cliente ed eventuali modiﬁche rispetto al programma di insegnamento
ATTIVITA' RA.21.01.07.3
Analisi dei risultati conseguiti rispetto al programma con valutazione della
necessità di modiﬁche in itinere
Valutazione della soddisfazione del cliente
RA4: Valorizzare l'oﬀerta turistica, illustrando ai clienti le caratteristiche di interesse
turistico delle località e impiegando uno stile comunicativo appropriato alla relazione
con il cliente (anche in lingua straniera)
ATTIVITA' RA.21.01.07.4
Illustrazione ai clienti delle caratteristiche di interesse turistico delle località
RA5: Eseguire il primo intervento in situazioni di emergenza su pista sciistica,
organizzando il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio
ATTIVITA' RA.21.01.07.5
Gestione di interventi in situazioni di emergenza
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Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.2.4.0

Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d’Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved

3/3

