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Profilo professionale dell’allenatore nazionale per i Giovani / Elite 
SwissBoxing 
 

1. Funzione 
 

1.1 Allenatore nazionale Giovani e Elite Swiss Boxing 
1.2 Membro della Commissione Tecnica 
1.3 Co-direttore della Commissione sportiva 
1.4 Assistente del Capo dello Sport di elevate prestazioni SwissBoxing 

 
2. Obbiettivi 

 
2.1 Garantire lo sviluppo nazionale della boxe olimpica 
2.2 Riconoscere e attuare lo sviluppo internazionale dello sport 
2.3 Implementazione FTEM 

 
3. Esigenze 

 
3.1 Buona conoscenza dello sport o esperienza come atleta e allenatore in sport 

agonistici 
3.2 Alto livello di abilità tecniche e di azione, abilità personali e sociali 
3.3 Buone capacità comunicative e linguistiche (D / E / F / possibilmente I) 
3.4 Capacità di gestione, leadership, comportamento responsabile (carta etica) 
3.5 AIBA- Formazione allenatore 3 * un vantaggio 
3.6 Competenze di coaching, capacità analitiche ed empatiche 
3.7 Formazione d’allenatore riconosciuto da Swiss Olympic 

 
4. Attività di gestione 

 
4.1 Coaching del capo dello sport elevate prestazioni nelle attività di progettazione della 

squadra nazionale d'élite e implementazione con responsabili centri di base 
SwissBoxing 

4.2 Coordinare e attuare la selezione degl’inquadrati 
4.3 Selezione e fornitura dei migliori atleti in collaborazione con il capo dello sport elevate 

prestazioni 
4.4 Team leader o capo delegazione del Swiss Boxing Teams 
4.5 Coordinamento e realizzazione di sessioni di formazione - store 
4.6 Swiss Olympic Cards / Talent Cards assicurare in collaborazione con il responsabile 

dell’atleta 
4.7 Attuare PISTE  
4.8 Implementazione di FTEM e ulteriore sviluppo del percorso degli atleti 
4.9 Controllo e comunicazione al responsabile degli sport agonistici e alla commissione 

tecnica 
 

5. Gestione del personale 
 

5.1 Co-direzione dei membri della Commissione sportiva per l'attuazione della strategia 
associativa 

5.2 Diritto di fare proposte al Consiglio di associazione in materia di personale nel settore 
degli sport agonistici 

5.3 Gestione degli allenatori dei Clubs di SwissBoxing 
5.4 Selezione, gestione e supporto del responsabile dell'atleta, del responsabile di base, 

del allenatore NW, del allenatore femminile e degli allenatori del club 
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5.5 Attuare la pianificazione della carriera per gli allenatori e gli atleti inquadrati 
 

6. Coordinazione 
 

6.1 Coordinare le interfacce tra persone di base, prestazioni giovanili e sport d'élite 
6.2 Allineare strutture e processi con il sistema sportivo svizzero e creare collegamenti 
6.3 Garantire la comunicazione interna ed esterna 
6.4 Pianifica, gestisci e controlla il budget in collaborazione con il capo dello sport elevate 

prestazioni 
 

7. Obbiettivo di gruppo 
 

7.1 Responsabile di atleti, responsabili di base SwissBoxing e allenatori di club 
7.2 Tutti gli inquadrati e i talenti 
7.3 Giovani e talenti 
7.4 Formazione e perfezionamento di allenatori di competizione 
7.5 Funzionari SwissBoxing, Clubs 
7.6 Contatti internazionali come: Presidenti di federazioni, allenatori nazionali, 

organizzatori di tornei  
7.7 Swiss Olympic, Aiuto sportivo, Baspo 

 
8. La responsabilità conferisce competenze 
 
8.1 Implementazione di competenze sufficienti e appropriate come: 
8.2 Competenze di leadership (selezione del personale) 
8.3 Competenza (nei compiti menzionati sopra) 
8.4 Diritti di azione quali: diritto di prestazione, diritto all'informazione, diritto di decisione, 

diritto di impartire istruzioni nel settore di responsabilità della commissione sportiva 
8.5 Diritto di parola nel quadro del bilancio della commissione sportiva 

 


