Aprile 2021

Cercasi: Allenatore/ Allenatrice Pattinaggio artistico
con brevetto FISG 1°livello o 2°livello
Obiettivi / Requisiti:
Richiediamo un profilo lavorativo serio e motivato che porti avanti l’attività sportivo-agonistica (sia sul
ghiaccio che nell’allenamento a secco) e lo sviluppo tecnico e fisico delle nostre atlete.
Cerchiamo un allenatore o un’allenatrice che abbia voglia di crescere e far crescere, che sia in grado di far
avvicinare al pattinaggio artistico anche i più piccoli che frequentano i corsi e che richiedono particolare
attenzione, pazienza e flessibilità.
Inoltre l’allenatore dovrà essere disponibile ad accompagnare le nostre atlete alle gare nazionali e
internazionali e preparare inoltre gli atleti per show, esibizioni e saggi di fine stagione.
L‘allenatore sarà assistito da assistenti allenatori/junior coaches, che si occuperanno anche dei corsi e dei
principianti.
L’attività su ghiaccio sarà circa di 15 - 20 ore a settimana oltre all'allenamento a secco. Altre ore (coreografia
e lezioni private) sono possibili su richiesta.
Competenze linguistiche:
preferibilmente italiano e tedesco, visto che le nostre atlete sono di ambedue le madrelingue;
Proprietà richieste:
Ci interessa che sappia organizzare il lavoro in autonomia gestendo le diverse tipologie di allenamento in
base al livello tecnico dell’atleta e che sia in grado di trasmettere conoscenze, competenze, concretezza e
volontà in collaborazione con il nostro direttivo e la nostra società in cui il ruolo fondamentale è svolto dagli
atleti e dalle loro famiglie.
L‘allenatore dev’essere a conoscenza del sistema di giudizio "New System". Sarebbe anche ideale che
fosse pure „tecnical specialist“ed esperto nel taglio di musiche.
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura al nostro indirizzo mail allegando foto e
curriculum vitae, completo possibilmente di un video che illustri precedenti lavori/collaborazioni.

WSV Bressanone,
info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it

Via Laghetto 21
39042 Bressanone - Bressanone
Italia
Dagmar Senettin, Tel.: +39 346 6280177

La società
Il WSV (Wintersportverein) Bressanone è una società amatoriale fondata nel 1949 ed è costituita da tre
sezioni: sci, pattinaggio artistico e “Stocksport”. www.wsv-brixen.info
È l’unica società di pattinaggio artistico a Bressanone.
Presidente: Stefan Barbieri

La sezione pattinaggio artistico
Dirigente: Dagmar Senettin cell. +39 346 6280177 (tedesco, italiano, inglese)
Il nostro sito web: www.wsvbrixen-eiskunstlauf.it
Ore di ghiaccio attualmente utilizzate: 15 ore alla settimana
soci dicembre 2020: 50 ragazzi/bambini (20 agonisti, 10 avanzati e 20 primi passi)
Attualmente sono attivi i seguenti allenatori:
- 1 allenatore 2o livello Federale FISG
- 2 allenatori „maestro di base“ livello federale FISG

Attuale attività della società:
Pubblicità: Flyer, Homepage, affissioni pubblicitarie, Facebook, Instagram
Saggio di Natale e fine stagione
Partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali
Allenamento estivo e camps al palaghiaccio di Bressanone da luglio a settembre
Allenamento a secco/ balletto/danza: offerti dalla società stessa

Obiettivi della società:
Potenziare il pattinaggio artistico e diffondere lo sport agonistico a soci e bambini. Il numero attuale di atleti
dovrebbe crescere nei prossimi 2-3 anni del doppio in ogni categoria.

Palaghiaccio di Bressanone
Il nostro palazzetto del ghiaccio si trova a Bressanone in Via Laghetto 21 facilmente raggiungibile
dall’autostrada, dalla statale e dalla stazione dei treni; la struttura ha inoltre nelle immediate vicinanze una
palestra grande e funzionale e un campo di atletica.
Lo stadio non e‘ riscaldato e offre oltre ad una grande superficie di ghiaccio anche una piccola superficie,
che viene utilizzata per i corsi. Tribune su entrambi i lati per circa 1000 spettatori.
Il palazzetto è di proprietà del comune di Bressanone ed è gestito dall'ufficio sportivo ed ha:

•

Bar, spogliatoii, ufficio WSV, sala riunioni, noleggio pattini, impianto di altoparlanti

•

Adiacente al grande complesso sportivo pallamano, campo di atletica, palestra, palestra, sala pesi,
uffici vari, ampio parcheggio.

•

Apertura: da luglio a inizio giugno (11 mesi).

Per avere una panoramica di Bressanone sono consultabili i seguenti siti: www.brixen.org oppure
www.brixen.it.

Gli interessati sono pregati di spedire la propria candidatura al nostro indirizzo mail allegando foto
e curriculum vitae, completo possibilmente di un video che illustri precedenti lavori/collaborazioni. Il
tutto deve essere inoltrato al seguente indirizzo: info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it.
Per maggiori informazioni contattare la Sig.ra Dagmar Senettin, Tel.: +39 346 6280177

