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 1° Gruppo 
- Il nuovo disegno di legge sulle figure professionali deve rappresentare un’opportunità ulteriore per 
rafforzare la professionalità delle figure professionali della montagna, limitando il turnover oggi 
molto elevato che non aiuta a garantire una risposta di qualità e una crescita della professionalità. 
Deve rappresentare uno stimolo affinché i maestri di sci diventino maestri di montagna e le scuole 
di sci società di servizi capaci di un’offerta complessiva e a tutto tondo. 
- Piena consapevolezza che è necessario riempire di contenuti l’ipotesi di qualità prospettata dal 
disegno di legge e che il regolamento attuativo dovrà fornire indicazioni più puntuali in merito. 
A fronte di una crescente competitività e una restrizione delle opportunità la risposta non può essere 
quella della leva prezzo azionata costantemente verso il basso, ma è necessario rispondere con più 
tecnica e più conoscenza, elevando cioè la professionalità.  
- Promuovere in modo efficace le figure professionali della montagna, perché il Trentino nelle sue 
varie articolazioni non lo fa adeguatamente. 
 
2° Gruppo  

- Fondamentale il lavoro in sinergia tra le diverse professioni 
- Necessario lavorare sulla qualità, caratterizzando il Trentino per la capacità di garantire alla 

domanda servizi aggiuntivi: non solo tecnica ma capacità di trasmettere emozioni, 
sensazioni e passioni. E questo è possibile solo rafforzando i percorsi formativi. Così 
facendo si raggiungono anche altri risultati come ad esempio il disincentivo agli spostamenti 
delle figure una volta garantita una formazione unitaria per l’accesso in tutta Italia. 

- Alcuni attori forti sul territorio sono favorevoli alla presenza di maestri di sci stranieri; è 
necessario partire da questa consapevolezza per evitare atteggiamenti di chiusura 
sanzionabili dalla UE, anche se rimane da chiarire cosa si debba intendere per prestazione 
occasionale della professione. 

 
3° Gruppo 

- importanza di lavorare con una logica di sistema guardando all’Intero Trentino. Non scuola 
di sci, guide alpine, accompagnatori ecc,  ma scuola di montagna, che guarda alla richiesta  
crescente di vacanza attiva e per questa ragione presuppone la capacità di offrire 
competenze aggregate e non in modo frammentato. E’ quindi necessario sperimentare intese 
e operatività comuni tra le diverse figure professionali, magari dentro un’azienda 
specializzata in un’offerta di servizi integrati per la montagna. Nel rispetto delle competenze 
di ogni figura il confronto, anche se a momenti divergente e non sempre concorde, può 
portare a risultati positivi per un lavoro comune, come evidenziato dal percorso attivato in 
questa occasione da Accademia della Montagna.  

- Importanza della formazione, con interventi in grado di armonizzare alcuni temi per tutte le 
figure professionali (dalla conoscenza del territorio, alla sicurezza), garantendo nel 
contempo un aggiornamento costante e una qualificazione anche delle figure non 
regolamentate come garanzia di qualità posta dalla domanda.     

 
 


