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Il principio dei due pilastri della formazione e dell’aggiornamento
dei guardiapesca
Il principio dei due pilastri con solide fondamenta (vedi in calce al documento):
Una solida preparazione scolastica (scuole elementari, scuole superiori) nonché un’esperienza
lavorativa generale (non come guardiapesca) costituiscono la base solida per la formazione
nella professione di guardiapesca e alla fine consentono il conseguimento del tesserino federale
di guardiapesca (obiettivo della formazione).
Su questa base si poggia un basamento in due fasi che comprende essenzialmente la
competenza raggiunta dal guardiapesca nel suo campo di attività e la relativa
formazione/aggiornamento. Seguono i due pilastri della preparazione specifica per l'esame
professionale che rappresentano gli elementi portanti dell'obiettivo della formazione.
Il basamento e i pilastri possono anche essere descritti come il percorso verso l’obiettivo di
formazione che si presenta in dettaglio come segue:
Il basamento A comprende le competenze maturate nella pratica professionale quotidiana di
guardiapesca. Questo pilastro non costituisce un requisito obbligatorio per il conseguimento del
tesserino, poiché, secondo il regolamento dell’esame professionale, anche i guardiapesca da
poco in servizio sono ammessi all’esame professionale così come altre figure professionali.
Il basamento B può essere descritto come “learning on the job” e contiene principalmente
l’offerta formativa del datore di lavoro. Nel caso di un guardiapesca professionale sono
principalmente i Servizi cantonali per la pesca. L’intensità e i contenuti della formazione
professionale sono molto vari e spesso organizzati secondo le esigenze del datore di lavoro
piuttosto che con l'obiettivo di preparazione all'esame professionale. Allo stesso gruppo
appartengono i corsi annuali di formazione e di aggiornamento proposti in alternanza dall’ASGP
e dall’UFAM, aperti a tutti i guardiapesca e ai membri dell’ASGP.
Il pilastro A costituisce la pietra miliare della preparazione e il requisito per l’esame
professionale. Comprende lo studio individuale attraverso la guida dell’ASGP e la relativa
letteratura consigliata. Senza lo studio intensivo di queste nozioni di base si sconsiglia di
accedere all’esame professionale.
Il pilastro B rappresenta la seconda pietra miliare della preparazione mirata all'esame
professionale. Questo insieme della formazione contiene moduli di apprendimento specifici, corsi
e/o workshop. I contenuti dei singoli moduli sono armonizzati sulla guida esistente e sono
utilizzati laddove possibile in sinergia con altri corsi di formazione a moduli (Interkantonaler
Grundkurs Wildhüter (IGW, corso di base intercantonale per guardiaparco), Ranger).
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Allegato
Obiettivo della formazione:
Guardiapesca con tesserino
A
Percorso verso l’obiettivo della formazione
Studio individuale/materiale di apprendimento
B
Corsi/Moduli della formazione
Pratica professionale come guardiapesca
Basamento A
Formazione mediante il datore di lavoro
Basamento B
Scuola elementare/conclusione della scuola professionale/ pratica professionale in generale
Base

