
 
Come diventare specialista del servizio piste e 

soccorso in Svizzera ? 

 
RITORNO 

 

La formazione di pattugliatore, e in seguito di specialista del servizio piste e soccorso, si acquisisce 

frequentando i corsi, parallelamente all’impiego in un servizio piste su un periodo minimo di quattro anni e 

sfocia nel conseguimento dell’attestato federale di specialista del servizio piste e soccorso. La formazione è 

organizzata dalle Funivie Svizzere (FUS) ed è suddivisa in 4 corsi di cui solo uno dei diversi corsi corso può 

essere assolto in una stagione invernale, vale a dire un corso ogni anno (a parte il corso brillamenti neve e 

valanghe, che può essere assolto nella stessa stagione del corso centrale B).  

 

L'Associazione Capi Sicurezza e Pattugliatori (ACP- swissskipatrol) propone ai propri membri una serie 

di corsi di perfezionamento professionale. Un libretto degli attestati di formazione complementare 

(con il portadocumenti per raccogliere i diversi libretti e documenti) può essere richiesto al segretariato 

dell’ACP.  

I titolari dell’attestato A o B devono assolvere un corso regionale di ripetizione per il rinnovo del loro certificato, 

la cui validità è limitata a 4 anni.  

Anche i pattugliatori in possesso del brevetto C (specialista del servizio piste e soccorso) sono obbligati a seguire 

un corso di perfezionamento ogni 4 anni.  

Gli specialisti del servizio piste e soccorso titolari dell’attestato federale hanno le seguenti possibilità di carriera:  

 

 

- responsabile di una squadra di pattugliatori  

- capo di un servizio piste e soccorso  

- direttore di un’impresa di trasporti a fune.  

 

 

Nella maggior parte delle stazioni, i pattugliatori possono esercitare la loro professione solo nella stagione 

invernale. Il rimanente periodo dell’anno devono trovare un’attività complementare, ad esempio come guida 

alpina o come guardiano di una capanna alpina.  

In Svizzera romanda, il mercato del lavoro è abbastanza aperto. Le società che gestiscono impianti di risalita 

incoraggiano il loro personale ad assolvere questa formazione, poiché il conseguimento di un attestato federale 

consente di acquisire competenze di alto livello e di assumere maggiori responsabilità. Dal 1992, anno in cui la 

professione è stata ufficialmente riconosciuta, in Svizzera sono stati rilasciati oltre 200 attestati federali.  

 

 

http://swiss-skipatrol.com/swiss-skipatrol-la-versione-italiana/

