
INTERVISTA  MAESTRI DI SCI 

PROFILO ANAGRAFICO 

Sesso     1   M     2   F 

Anno di nascita   19  

Comprensorio di residenza:_______________ 

PROFILO PROFESSIONALE 
 
Titolo di studio:  

1  diploma scuola media   

2  diploma scuola professionale   

3  diploma scuola superiore   

4  laurea   

5  altro                                               

Anno di  qualifica di maestro di sci:  
 1  discipline alpine 
 2  discipline dello 'snow-board' 
 3   discipline del fondo 
 
 
Specializzazioni:  

1  insegnamento ai bambini 
2  insegnamento ai portatori di handicap 
3  insegnamento telemark e di attrezzi tecnici similari 
4  direttore di scuola di sci 
5  esperto con conoscenza di lingua straniera 
6  esperto tracciatore di piste, percorsi in organizzazione di gare 
7  altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione ed all'insegnamento dello sci. 

 
La sua occupazione è: 
1  solo maestro di sci           
2  maestro di sci e altra occupazione     
 
specificare altra occupazione     1  Artigiano 
                                                                                              2  Commerciante 
                                                                                       3  Libero professionista 
                                                                                    4  Dipendente  
                                                                                        5  Pensionato 
                                                                                        6  Altro 
                                                                       per numero mesi  
 
Se svolge un’altra occupazione, fatto 100 il reddito annuo, può indicare la quota imputabile: 
 

   professione di maestro sci        
 

    altra occupazione          



 
Trova difficoltà nel gestire a livello temporale questi lavori? 

  1  SI        2  NO           3  IN PARTE 

 
Il lavoro di maestro di sci lo svolge: 
 
 1  solo stagione invernale                                                              per numero mesi  
 2  anche in periodi dell’anno diversi dalla stagione invernale      per numero mesi  
  
  
 
Durante la settimana il suo lavoro si svolge:        1    tutti i giorni 

                                         2    solo alcuni giorni   
                                          3    solo nel week-end 

 
 
 
Considerato 100 il valore riferito al tempo totale di lavoro, può indicare la sua quota di lavoro 
per : 
 

   insegnamento individuali       
 

    insegnamento di gruppo   
 
 
 
 Considerato 100 il valore riferito al tempo totale di lavoro, può indicare la sua quota di 
lavoro per  
 

    adulti              bambini            ragazzi    
 

 

La legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e 
di maestro di sci nella provincia di Trento)  definisce i compiti del maestro di sci: 

…1.   È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non 
continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro 
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di 
sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e 
materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi. 

Fatto 100 le competenze di un maestro di sci, nel suo lavoro quanto contano: 

 capacità tecniche       

 capacità didattiche    

                                                                



 Nel suo lavoro, in un’ ipotetica scala da 1 a 4, che valore assegnerebbe per essere un buon 
professionista, a:                  (1 = minimo, 4=massimo) 

Capacità operative valore 
capacità tecnica 1   2   3   4 
interesse a perfezionarsi 1   2   3   4 
buona condizione fisica 1   2   3   4 
buona condizione psichica 1   2   3   4 

Capacità didattiche valore 
piacere nell’insegnare 1   2   3   4 
comprendere le esigenze del cliente 1   2   3   4 
creatività nell’insegnare 1   2   3   4 
capacità di gestire gli imprevisti 1   2   3   4 
carattere equilibrato (autocontrollo, 
gestione dello stress) 

1   2   3   4 

capacità di convincere 1   2   3   4 
pazienza  1   2   3   4 
responsabilità verso i clienti 1   2   3   4 
espansività 1   2   3   4 
capacità decisionali 1   2   3   4 
capacità di gestire gruppi 1   2   3   4 
capacità comunicative 1   2   3   4 

 

Secondo lei ci sono differenze tra maestro di sci e un agonista professionista? 

  1  SI         2  NO           3  IN PARTE 

 

Se si, perché: V F 
l’agonista a livello tecnico è più preparato   
un agonista non necessita di particolari capacità relazionale (capacità di 
ascolto, tener conto delle caratteristiche delle altre persone,….) 

  

un agonista non necessita di competenze didattiche   
solo l’agonista deve affrontare situazioni di stress     
solo l’agonista deve valutare e prendere decisione in situazioni estreme   
 
 
 
Fa parte di una scuola di sci: 1  SI             2  NO   
 
                             Se si, specificare la scuola di appartenenza________________________ 
 
 
 
Fatto 100 l’impegno totale di lavoro, quale percentuale del suo lavoro è dovuto dalla scuola e 
quanto a titolo individuale?  
 

 scuola                                    titolo individuale 
 
 



ANALISI DEL RUOLO (come gli individui si rappresentano, ruolo, relazioni interpersonali) 
  
Il maestro di sci: un po’ campione, un po’complice della vacanza 
 
Il ciclo dei cosiddetti film natalizi dei fratelli Vanzina (si parte nel 1983), era partito proprio dalla 
montagna, dalle piste da sci, dalle serate in piccoli locali pseudorustici, dagli amori facili e 
passeggeri, nei quali magari anche il maestro di sci aveva la sua… parte. Si potrebbe dire che in 
questi film particolarmente “leggeri” il maestro di sci equivale al maestro di tennis, al bagnino dei 
cosiddetti film “balneari” o dei serial da spiaggia come “Baywatch”, oppure ancora 
all’istruttore/istruttrice di body building o di aerobica nei film “metropolitani” degli anni ’80. 
La montagna, in queste opere, sembra più Porto Cervo che Cortina o Madonna di Campiglio, 
d’altra parte ci sono sociologi ed antropologi del turismo che parlano da tempo della cosiddetta 
“città in quota”, in montagna, con tutto quello che ne deriva in termini di costumi e consumi. 
Negli innumerevoli film dell’agente 007, invece, la montagna oscilla tra un’immagine di “salotto 
mondano”, come la Cortina di Roger Moore (“Solo per i tuoi occhi”, 1981), o il Piz Gloria, vetta 
svizzera di “Al servizio di Sua Maestà britannica”, del 1969, con George Lazemby, ma è sempre 
molto presente lo sport bianco, dallo sci da discesa al bob, dal pattinaggio alle corse in auto sulla 
pista di ghiaccio, che si alterna ad un’interpretazione sì estrema, con canaloni e valanghe, ma 
puramente spettacolare, acrobatica, avventurosa, più nello spirito guascone che nella vera 
avventura-esplorazione. Siamo insomma in un contesto piacevole, sicuramente descritto in 
termini “tecnici” molto superficiali, a volte decisamente “vacanziero” nell’atmosfera. 
 
Il maestro di sci si muove quindi spesso, nell’immaginario cinematografico, tra candore delle 
piste e calde atmosfere serali, tra belle donne e danarose compagnie. E’ una figura molto 
legata soprattutto agli anni ’80, anni di vacanza, di divertimento, di affermazione economica, 
di ricerca di status. 
 
Nell’ultimissima produzione cinematografica o di fiction televisiva non sembrano emergere 
particolari novità, anzi, i contesti nei quali, grazie alla finzione filmica ci troviamo, sono assai più 
frequentemente cittadini, quando non addirittura virtuali. E lo sport, quando è presente, lo è solo in 
quanto elemento di spettacolarizzazione. 
 
Si rispecchia in questa immagine di montagna come salotto mondano e il maestro di sci come 
figura legata al divertimento, allo scherzo, una figura di successo, baciato dalla fortuna e 
magari dalle belle donne? 

1  SI        2  NO         3    IN PARTE             4  NON SO 

Secondo lei queste descrizioni che i film fanno di questa figura QUANTO SI DISCOSTANO 
da una rappresentazione e dal ruolo che investe o che dovrebbe  investire il maestro di sci in 
questa società? 
 
1  POCO        2  ABBASTANZA         3    MOLTO 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quanto influenza hanno queste rappresentazioni dei maestri di sci sull’utenza e sui stessi 
maestri di sci? 
 
1  POCO        2  ABBASTANZA         3    MOLTO 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 
L’utente di oggi, secondo lei, cosa cerca nel maestro di sci? 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ANALISI DEGLI EVENTI CRITICI 
 
Nel suo lavoro ci sono momenti in cui si  trova in difficoltà?  
 
  1 2 3 4 
 DIFFICOLTA’  spesso qualche volta  mai non so 
1 a livello tecnico     
2 didattico     
3 relazionale     
4 nell’affrontare situazioni non previste     
5 stanchezza     
6 rapporti problematici con i colleghi     
7 gestione del gruppo      
 
 
Ritiene che queste difficoltà potranno essere in qualche modo superate dai futuri maestri con 
una più adeguata formazione? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ANALISI DEL SISTEMA DELLE ATTESE  
 
 
E’ interessato all’aggiornamento?  1  SI        2  NO     3  IN PARTE 
 
Ritiene importante aggiornarsi?     1  SI        2  NO     3  IN PARTE 
 
 
 
 
Ritiene che l’aggiornamento le dia più opportunità di sviluppo e di carriera nel suo lavoro? 
 
                                                                                              1  SI        2  NO     3  IN PARTE 
 
Commenti:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
RISORSE DELLA PERSONA 
 (ora verranno proposti alcuni pezzi di racconto, tratti dal libro: Maestro di sci….”Amore mio” di 
Bellici Angelo, come spiegazione alle domande) 
 
 
CONOSCENZE 
 

 generali  
 
…..una buona capacità di comunicazione  penso che sia per un maestro una componente importante 
quanto il saper sciare bene. Quest’aspetto del saper comunicare è sempre stato un mio punto fisso, 
quanti maestri abbiamo conosciuto, grandi sciatori, anzi ottimi sciatori e scarsi maestri perché 
mancano di comunicativa!  
 …..Con gruppi numerosi riuscivo sempre ad accentrare l’attenzione e quando necessario anche ad 
impormi, cosa che ciascun buon insegnante, a mio avviso, deve saper fare. 
 
Secondo lei queste capacità (il saper comunicare, accentrare l’attenzione e sapersi imporre,…) 
sono importanti, quanto rispetto alla capacità tecnica? 
 
1  > tecnica 

2  = tecnica 

3  < tecnica 

 

Lei le ha acquisite: 

1  durante i corsi di formazione 

2  sul lavoro 

3  non servono 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
WORK HABITS 
 

 rappresentazioni  
 
L’atteggiamento particolare di questi allievi (l’essere ricercato, invitato a feste, ecc.) nei miei 
confronti scaturiva solo ed esclusivamente dal fatto che ero il loro maestro di sci, in poche parole, in 
quell’occasione mi resi conto che l’essere maestro mi apriva molte strade: era proprio come l’avevo 
immaginato e sognato! 
La rappresentazione che lei si  era fatto su questa professione prima di iniziarla coincide con 
il lavoro che sta facendo adesso? 
                                                                  1  SI        2  NO     3  IN PARTE 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 sociali  
 
 ….vivere intensamente la vita della scuola non sempre è facile (discussioni, litigi, scioglimenti di 
scuole, ecc.). ….. I motivi di queste diatribe sono molteplici: soldi, le differenti età dei soci, i punti 
di vista diversi sulla conduzione della scuola, il non voler far niente più degli altri, il sentirsi messi 
da parte……….il motivo? ….Il maestro di sci, nello svolgere il suo lavoro, diventa o dovrebbe 
diventare un “LEADER” e quest’opportunità di essere al centro dell’attenzione da un momento 
all’altro ogni tanto deforma la realtà e si ripercuote nel rapporto con i colleghi e nell’ambito della 
scuola. 
In questi termini Leader è considerato più in termini negativi che positivi (il maestro di sci visto 
come “prima donna” e che necessita di protagonismo). 
 
 
Nella sua esperienza anche a lei è successo di vivere una cooperazione difficile con i suoi 
colleghi? 
                        1  SI        2  NO     3  IN PARTE 
 
 Se si, perché? 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 atteggiamenti  

 
 ……, la clientela aumentava, forse era per la mia massima disponibilità. 
 
 
 Secondo lei, un professionista deve dare: 
 
 massima disponibilià    1   SI       2   NO    3   NON SO 
 impegno limitato          1   SI       2   NO     3   NON SO 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Si! La NOIA! Dopo trent’anni di scuola di sci, migliaia di allievi da tutto il mondo più o meno 
bravi, un professionista si può anche stancare e un po’ demotivare ed allora si cerca un input in più 
per tornare puntuale al lavoro e farlo in un modo egregio. 
 
 
Lei si è mai trovato in questa situazione di stanchezza?           1  SI        2  NO 
 
Se si, quale è stato il suo modo di reagire? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 
….mi ritrovai a sciare molto con loro, tutti ragazzi giovani e terribilmente scatenati, scuola poca, 
ma grandi sciate, per non parlare delle bevute! 
 
Secondo lei, un professionista: 
 
 

deve sapersi “adattare” alla clientela e  
      saper rispondere alle loro esigenze                                1  SI    2   NO     3  NON SO 
                      
                                     

deve assumere un unico atteggiamento 
 nei confronti della clientela                                         1  SI    2   NO     3  NON SO  

 
 
 

 motivazioni  
 
…..quale motivazione poteva spingere un ragazzo a scegliere la strada del maestro di sci: “il fascino 
del maestro”, sicuramente, essere al centro dell’attenzione, essere invitati in posti esclusivi, essere 
richiesti da persone belle ed importanti. 
 
Quale è stata la sua motivazione a diventare maestro di sci? 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
IDENTITA’ 
 

 autoefficacia: 
 

- modelli  
 

……. Altro maestro,……….., fu ed è a tutt’oggi una specie di simbolo: BALDO, maestro ed 
allenatore della squadra……., generoso gentiluomo, con una grande mente, coccolato da tutte e fine 
corteggiatore, poco esibizionista, parlava sempre dei suoi lati negativi e mi ha fatto scuola… 
 
Ha avuto qualche modello a cui riferirsi?          1  SI    2   NO 
 
 Se si, lo può descrivere? 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 



                -   persuasione  

……ormai la mia vita, come scelta di vita, era presa, nessuno mi poteva fermare, la volontà c’era, la 
tecnica meno! I miei primi sondaggi con i già maestri furono disastrosi anzi da suicidio: ‹‹che ne 
pensi se?.... ››.‹‹Prova, ma non illuderti, quando ho fatto io la selezione per diventare maestro 
eravamo………e abbiamo superato l’esame in …. ››. E così con molti altri: tutti erano stati prescelti 
da una mano divina tra una massa di poveri mortali! 
 
Ci sono state persone a lei vicine che l’ hanno incoraggiata ad intraprendere questa 
professione o che le hanno evidenziato soprattutto gli ostacoli?          1  SI    2   NO 
 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  
 

- stati emotivi  
 

Stava arrivando il mio turno, il cuore mi batteva forte, mi sudavano le mani, gli occhiali non erano 
mai puliti abbastanza e poi il fischio e giù. 
Ma il vero stress l’ho vissuto poche ore dopo, all’attesa dei risultati: SI o No 
NO……… Ed allora, grande colpo d’orgoglio: la prossima volta ci sarò! 
Questo è un esempio di situazione di stress. 
 
Le situazioni più estreme nella sua professione come le supera? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 

 
 
 autovalutazione  

 
Ce l’avevo fatta, tutto da solo, n’ero orgoglioso! In realtà dopo qualche mese due persone mi 
confidarono che una mano me l’avevano data. Io non so se è vero, ma li ho ringraziati 
comunque…… 
 
 
Come si valuta professionalmente, facendo riferimento anche a quello che dicono di lei i suoi 
colleghi? 
 
1  ottimo professionista 
2  bravo professionista 
3  discreto professionista 
4  mediocre professionista 
 
Autovalutazione (da 5 a 10) delle sue : capacità tecniche     
 
                                                                capacità didattiche   
              
                                                



 sentimenti di appartenenza  
 
 Ma la divisa a quei tempi, freddo o non freddo, era tutto, quasi una seconda pelle, non veniva mai 
abbandonata e sempre sfoggiata. Ora è tutto cambiato, i maestri non vedono l’ora di levarsela quasi 
fosse un peso e di ritornare velocemente nell’anonimato. …………….. era l’eccesso in un senso, 
mentre oggi si tende all’eccesso diametralmente opposto: perdere il piacere della divisa 
corrisponde, sotto certi aspetti, anche alla perdita del piacere d’essere maestri, in una lenta crisi 
d’identità e quindi forse, con un calo di quel giusto attaccamento alla professione che ha sempre 
fatto del maestro di sci italiano un bel personaggio riconosciuto in tutto il mondo. E’ forse per 
questo o anche per questo che il fatidico “fascino del maestro di sci”, non lo possiamo negare, ha 
avuto un vistoso calo! Il maestro di sci italiano, un po’ mascalzone e conquistatore, amorale ed 
allegro, grande sciatore e sbruffone suscitava ammirazione ed invidia nello stesso tempo. Quante 
volte siamo stati presi in giro dai nostri concittadini per questa aria un po’ baldanzosa? Chiunque 
sostenga il contrario, non si sente maestro.  
 
 
Secondo lei esiste questo calo della valutazione sociale della professione?  
 
 
                                                                                                       1  SI    2   NO    3  NON SO 
 
Perché? 
 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 
PIANO MOTIVAZIONALE E PROGETTUALE 
 

 scelta e attivazione progetti  
 prevedere e anticipare l’iter professionale 
 assunzione di responsabilità 

……avvicinatevi a questa professione, non come molti maestri giovani che conosco, che lo fanno 
part-time, quando riescono a ritagliarsi qualche ora libera dalle loro altre attività o “rubano” le 
festività e le ferie alla famiglia od alla fidanzata, ma in modo serio, continuativo ed 
innovativo……….. altrimenti questa professione non sarà più redditizia, i clienti si 
disaffezioneranno e………Inventarsi ed organizzare dei tour durante i quali il maestro, grazie alla 
sua conoscenza della zona diventa accompagnatore e guida e fa visitare ogni giorno una zona nuova 
ai suoi allievi……..conoscere l’inglese……. perché no, avere nello zaino un portatile con il quale 
confermare le prenotazioni di ristoranti ed alberghi per il suo gruppo, scorazzando per tutte le 
Dolomiti….. 
 
 
Secondo lei è importante conoscere tutte le esigenze del cliente di oggi per dare una più ampia 

offerta (non solo competenze sciatorie)? 

1  SI    2   NO     3   NON SO 

 

 



 

Commenti: 

…………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Quanto è importante rispondere alle esigenze di vacanza del cliente? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

DATA: 

 

LOCALITA’: 

 

SCUOLA DI SCI: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osservatorio provinciale per il turismo - Servizio Turismo - Provincia autonoma di Trento 
 
 


