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Livello dei requisiti Guardapesca con attestato professionale federale  

 

Campo di competenza E – Organizzazione dell’attività di servizio 

Descrizione del campo di competenza 
operativa  

I guardapesca pianificano autonomamente le loro attività di servizio. Per diverse attività 
essi sono supportati da terzi, come per esempio guardapesca volontari o affittuari di diritti 
di pesca. Essi li assistono e assumono la responsabilità per il loro operato.  
 
I guardapesca provvedono personalmente alla manutenzione del materiale e delle attrez-
zature di lavoro. Di questa attività fanno parte la verifica della funzionalità e la formula-
zione di richieste di finanziamento. Nell’organizzazione dell’attività di servizio rientra pure 
il fatto che essi curano stabilimenti cantonali di piscicoltura e organizzano quindi la manu-
tenzione di stabili e infrastrutture.  
 

Contesto I guardapesca organizzano il loro lavoro in gran parte autonomamente. Alcune attività 
come eventi imprevisti in piscicoltura o l’intervento in caso di inquinamenti succedono 
senza preavviso. Questo richiede ai guardapesca ampia flessibilità mentale e nei tempi 
d’impiego, siccome le priorità precedentemente definite possono divenire in breve tempo 
non più adeguate.  
 
I guardapesca dipendono dall’aiuto di personale in caso di attività quali la pesca elettrica. 
Inoltre, devono poter disporre di sostituti nelle piscicolture. È pertanto importante che essi 
possano richiedere l’aiuto di guardapesca volontari.  
 
Le molteplici attività dei guardapesca presuppongono una vasta paletta di materiali e at-
trezzature. Proprio nell’ottica di interventi urgenti, tutto deve essere costantemente fun-
zionante.  
 
Le piscicolture necessitano di molta acqua e le molteplici istallazioni tecniche presenti 
nelle stesse, come pompe, sistemi di aerazione e di depurazione, consumano energia. 
Con un impiego ottimizzato di questi dispositivi, i guardapesca contribuiscono a conte-
nere il più possibile il consumo di energia e risorse. Pertanto, essi perfezionano costante-
mente la loro formazione in questo ambito.  
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Competenze operative Criteri di adempimento 
La competenza operativa è acquisita quando la persona: 

E1 – Pianificare autonomamente il lavoro  - allestisce in modo autonomo i piani di lavoro per sé e i suoi supplenti;  

- stabilisce le priorità d’impiego e le mette in atto conseguentemente; 

- nella pianificazione dell’attività tiene conto di componenti determinanti quali descri-
zione della funzione, mandato di prestazione, stagionalità, e ulteriori direttive canto-
nali; 

- utilizza strumenti atti a una pianificazione efficiente del lavoro. 

E2 – Accompagnamento dell’attività di guar-
dapesca volontari  

- introduce in modo dettagliato e competente i guardapesca volontari nelle attività loro 
assegnate; 

- chiama a rapporto i guardapesca volontari; 

- in caso di necessità, consiglia e assiste i guardapesca volontari.  

E3 – Manutenzione del materiale e delle at-
trezzature 

- pulisce e verifica regolarmente la funzionalità del materiale e dell’attrezzatura perso-
nale;  

- garantisce la costante disponibilità di sufficiente materiale; 

- richiede l’acquisto di materiale;  

- cura la manutenzione ed impiega apparecchi per la pesca elettrica secondo il più re-
cente stato delle conoscenze, fatta eccezione per le parti elettroniche.  

E4 – Assistenza nelle piscicolture cantonali - esegue lavori di manutenzione e pulizia, o li attribuisce con mandato a terzi, badando 
a un impiego efficiente delle risorse; 

- assieme ai suoi supplenti garantisce una disponibilità ininterrotta.  

Competenze/comportamenti personali/sociali   

Autonomia, leadership, attitudine al lavoro di squadra, consapevolezza della responsabilità  

 


