
AFS Volunteer Functions

A-Teamer / T-Teamer

Family Contact Person (FCP)

Participant Contact Person (PCP)
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Trainer

Main Camp Counselor

Camp Counselor

Chairperson

Main Camp Counselor

PrepTeam Leader Volunteer Training

Kitchen Team Leader Volunteer Training

Board Member

AFS Ambassador

School Contact Person

Selection Interviewer

Home Interviewer

Marketing Leader Volunteer Training

Chapter Administrator

Camp Administrator

Librarian

Treasurer

Camp Community Manager

Camp Administrator

Outdoor Week Coordinator

Coordinator
       Selection Interviews
       Home Interviews
       FCP
       PCP

Event Manager

Marketing Coordinator Chapter

Support Coordinator Volunteer Training

Quality Manager Volunteer Training

National Level

AFS Ambassador 
Ambasciatore AFS

Selection Interview Coordinator
Coordinatore dei colloqui di selezione

A-Teamer/T-Teamer
Membro della squadra aeroporto/di trasporto

Selection Interviewer
Intervistatore ai colloqui di selezione

Camp Administrator
Amministratore del campo

Camp Community Manager
Responsabile della comunità del campo

Outdoor Week Coordinator
Coordinatore della gita fuori porta

Trainer
Istruttore

In quanto AFS Ambassador trasmetti la tua passione e 
le esperienze positive fatte con AFS a possibili future 
famiglie ospitanti e/o studenti di scambio agli eventi 
informativi, alle riunioni con i genitori, alle fiere etc.

In quanto Selection Interview Coordinator organizzi i 
colloqui di selezione più importanti dei futuri studenti 
di scambio e recluti, dirigi e sostieni i Selection Inter-
viewer grazie alle tua lunga esperienza da Selection 
Interviewer. 

In quanto A-Teamer accogli/accompagni gli studenti 
di scambio all‘aeroporto per dare loro il benvenuto in 
Svizzera/per assisterli alla loro partenza. Il T-Teamer è 
incaricato di accompagnare lo studente dall‘aeroporto 
di Zurigo alla città ticinese più vicina al domicilio della 
famiglia ospitante.

In quanto Selection Interviewer organizzi colloqui di 
selezione per verificare l‘attitudine dello studente allo 
scambio interculturale. Inoltre, grazie alla tua esperi-
enza con AFS, dai consigli ai futuri studenti di scambio 
riguardo ai programmi interculturali.

In quanto Camp Administrator amministri i campi AFS 
(orientamento, valutazione, riorientamento) da dietro 
le quinte e fai in modo che gli studenti di scambio 
possano vivere delle esperienze positive. Per esempio 
prenotare gli alloggi, preparare il bilancio etc.

In quanto Camp Community Manager recluti, dirigi e 
sostieni i Main Camp Counselors (animatori principali) 
ed i Camp Counselors (animatori) e li istruisci per fare 
in modo che i campi AFS (orientamento, valutazione, 
riorientamento) dei nostri studenti di scambio diventi-
no indimenticabili.

In quanto Outdoor Week Coordinator recluti, dirigi e 
sostieni i Camp Counselors (animatori del campo) e fai 
in modo che gli studenti di scambio conoscano meglio 
la natura della Svizzera e realizzino progetti sostenibili 
e di pubblica utilità.

In quanto Trainer formi i nostri volontari in modo 
competente e dirigi lavori di gruppo e seminari ai più 
importanti Volunteer Event di AFS Svizzera (Volunteer 
Training) e/o altri eventi formativi. Fai parte dello SPoT 
(Swiss Pool of Trainers). 
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Main Camp Counselor
Animatore capo del campo

Camp Counselor
Animatori del campo

Chairperson
Presidente del comitato locale

Administrator
Amministratore

Treasurer
Cassiere

Librarian
Bibliotecario

In quanto Main Camp Counselor hai la principale res-
ponsabiltià degli indimenticabili campi di orientamento 
per gli studenti di scambio. In oltre dirigi la pianificazi-
one dei programmi con i Camp Counselors (animatori 
del campo).

In quanto Camp Counselor sostieni il Main Camp 
Counselor (animatore principale del campo) con la 
pianificazione e l‘attuazione di campi di orientamento 
indimendicabili per gli studenti di scambio.

In quanto Chairperson dirigi il tuo Chapter (comita-
to locale), recluti nuovi volontari e fai in modo che 
i membri dei Chapters, gli studenti di scambio, così 
come le famiglie ospitanti si possano relazionare bene 
fra loro. Inoltre sei la principale persona di riferimento 
degli uffici AFS.

In quanto Administrator agisci come braccio destro del 
Chairperson (presidente del comitato locale) fornendo 
un importante lavoro amministrativo.

In quanto Treasurer tieni la contabilità e programmi 
le spese per le attività dei Chapters (comitati locali) 
grazie al tuo talento per i numeri.

In quanto Librarian organizzi e coordini il flusso dei 
libri di scuola fra i Chapters (comitati locali) e gli stu-
denti di scambio per garantire loro un inizio scolastico 
coronato di successo.

Chapter Level

Event Manager
Responsabile degli eventi sociali

School Contact Person
Referente per le scuole

In quanto Event Manager coordini e organizzi le atti-
vità del tuo Chapter (comitato locale), affinchè i nostri 
futuri studenti di scambio, le famiglie ospitanti 
e altri membri del Chapter possano conoscere meglio 
la cultura svizzera. Ciò servirà a rafforzare la rete AFS 
a livello locale.

In quanto School Contact Person organizzi eventi in-
formativi nelle scuole del tuo Chapter (comitato locale) 
e trasmetti la tua passione e le tue esperienze positive 
grazie all‘aiuto di un Ambassador (ambasciatore AFS) 
alle eventuali future famiglie ospitanti e studenti di 
scambio.

Family Contact Person (FCP)
Assistente alle famiglie

In quanto Family Contact Person (FCP) sei la prima 
persona di riferimento per le famiglie ospitanti e le 
assisti grazie alla tua lunga esperienza di vita nella 
convivenza con i loro studenti di scambio. Facendo ciò 
collabori strettamente con il PCP (padrino/madrina).

Participant Contact Person (PCP)
Padrino/Madrina

In quanto Participant Contact Person Coordinator 
coordini i PCP (padrini/madrine) grazie alla tua lunga 
esperienza da PCP.

In quanto Participant Contact Person (PCP) sei la pri-
ma persona di riferimento per gli studenti di scambio 
e li accompagni e assisti grazie alla tua esperienza 
interculturale. Facendo ciò collabori strettamente con 
il FCP (assistente alle famiglie).

Home Interviewer
Intervistatore ai colloqui di famiglia

Home Interview Coordinator
Coordinatore dei colloqui di famiglia

In quanto Home Interview Coordinator organizzi e 
coordini i colloqui di famiglia per gli studenti in par-
tenza. In oltre istruisci gli intervistatori grazie alla tua 
lunga esperienza da Home Interviewer (intervistatore 
ai colloqui di famiglia). 

In quanto Home Interviewer andrai a casa degli stu-
denti di scambio e, in base alla tua esperienza, offrirai 
loro la possiblità di chiarire le loro domande. Li sen-
sibilizzi alla loro eventuale futura funzione di famiglia 
ospitante.
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Family Contact Person Coordinator
Coordinatore degli assistenti alle famiglie

In quanto Family Contact Person Coordinator coordini 
gli FCP (assistenti alle famiglie) e li istruisci grazie alla 
tua lunga esperienza da FCP.

Participant Contact Person Coordinator
Coordinatore dei padrini/delle madrine


