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CORSO DI FORMAZIONE
PER L'ACQUISIZIONE
DEL BREVETTO F.I.N.

Professione
ASSISTENTE
BAGNANTI

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Corso Sebastopoli, 260 Torino
tel. 011-355473 fax. 011-3716753
segreteria@centronuototorino.com

ORARIO SEGRETERIA

dal lunedì al venerdì: 8.00 - 21.00
sabato: 8.00 - 19.00

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

€ 305 Corso Standard
€ 205 Atleti tesserati FIN da almeno 4 anni
€ 155 Tecnici con qualifica di Allievo Istruttore

e Istruttore Base FIN
€ 155 Atleti tesserati FIN nuoto per salvamento

da almeno 4 anni
€ 125 Tecnici Allenatore FIN 1° e 2° livello

- Copia di un documento di identità in corso di
validità.
- Copia del codice fiscale o della tessera sanitaria
nazionale.
- Certificato medico di stato di buona salute psico-
fisica, attestante che la persona non presenti deficit
uditivi evidenti, mostri una funzionalita ̀ adeguata dei
quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10 per
occhio con correzione di lenti per Brevetti P/IP/MIP;
e ̀ cura dell’Assistente Bagnanti acquisire anno per
anno il certificato medico, di cui sopra, da tenere
allegato al brevetto. ;
- Ricevuta di pagamento sul conto corrente postale
n. 240010 intestato a Federazione Italiana Nuoto
- Copia delle ricevuta di pagamento rilasciata dalla
Societa ̀ organizzatrice del corso.

COSTI

ORARI NUOTO LIBERO
per svolgere eventuali ore di
pratica extra-corso e per
effettuare il tirocinio

Apertura al pubblico
(senza istruttore)

PISCINA SEBASTOPOLI

Apertura al pubblico
(senza istruttore)
PISCINA EINAUDI

LUNEDÌ: 07.00 - 16.45 e 19.00 - 22.30
MARTEDÌ: 08.00 - 16.45 e 19.00 - 22.30
MERCOLEDÌ: 08.00 - 16.45 e 19.00 - 22.30
GIOVEDÌ: 08.00 - 16.45 e 19.00 - 22.30
VENERDÌ: 07.00 - 16.45 e 19.00 - 21.00
SABATO: 08.00 - 19.00

LUNEDÌ: 14.30 - 16.45 e 19.00 - 21.30
MARTEDÌ: 14.30 - 16.45 e 19.00 - 22.00
MERCOLEDÌ: 14.30 - 17.00 e 19.00 - 21.30
GIOVEDÌ: 14.30 - 16.45 e 19.00 - 22.00
VENERDÌ: 14.30 - 16.45 e 19.00 - 21.00
SABATO: 8.30 - 11.15 e 12.15 - 15.00



REQUISITI TEMI AFFRONTATI NELLE
LEZIONI TEORICHE

DATE INIZIO CORSO

STRUTTURA DEL CORSO

MATERIALE FORNITO

Aver compiuto 16 anni e non aver superato i 65
al momento della richiesta di iscrizione.

PERCHÈ DIVENTARE
ASSISTENTI BAGNANTI

Perchè non è un semplice brevetto sportivo, ma
una qualifica professionale riconosciuta in tutta
Europa dalle oltre 100 federazioni membri
dell'ILS.

Perchè il brevetto di Assistente Bagnanti è valido
per ottenere crediti formativi nelle scuole superiori
di II grado.

Perchè rilascia punteggio per i concorsi pubblici ed
è considerato un titolo professionale di merito nei
concorsi dei Corpi Militari.

Perchè avrai numerose e immediate possibilità di
impiego in piscina , in lago e al mare con regolare
inquadramento professionale.

Perchè potrai certificare con un brevetto sportivo-
professionale le importanti competenze acquatiche,
acquisite dopo tanti anni di scuola nuoto.

Perchè potrai aiutare il prossimo con la
conoscenza delle tecniche di trasporto e delle
principali manovre salvavita.

Il corso dura circa 60 giorni.
Sono previste lezioni teoriche e pratiche svolte
presso i nostri impianti e tenute da docenti abilitati
dalla Federazione Italiana Nuoto e da personale
qualificato sulla materia trattata.
Al termine del corso è previsto un esame da
svolgersi in unica soluzione presso la nostra sede.

Sono previste due sessioni: la prima nel mese di
Ottobre e la seconda nel mese di Marzo. Prima
dell'inizio del corso è prevista, per ciascuna
sessione, una riunione informativa per la
presentazione del calendario e di tutti i dettagli.

Il corso prevede la fornitura di materiale didattico (2
Libri) e audiovisivo (1 dvd).

Al termine del corso Assistente Bagnanti è previsto,
per tutti gli interessati, un corso BLS-D (durata 5 ore
circa) per l'abilitazione all'uso del defibrillatore.

La figura dell'assistente bagnanti, compiti e
responsabilità; allestimento della vasca e del
campo da gara; regolamenti; inquinamento
idrico; emergenza di fronte ad inquinamento
ambientale; l'assistente bagnanti e la
Protezione Civile.

Aspetti giuridici del salvamento; responsabilità
civile e penale; colpa, imprudenza, imperizia,
negligenza; leggi e regolamenti degli impianti
natatori.

Igiene e trattamento acque piscina, norme,
conduzione e funzionalità; guida alla
manutenzione delle piscine; visita alla sala
macchine.

Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio;
anatomia e fisiologia del sistema
cardiocircolatorio; malattie che si possono
contrarre negli impianti natatori; infortunistica e
medicazioni

Fisiopatologia dell'annegamento; asfissia causa
ed effetti, annegamenti, idrocuzione, sincopi,
colpi di calore, primo soccorso, pronto soccorso.

La rianimazione cardio-polmonare di base. La
respirazione artificiale: manuale o con aria
espirata, bocca a bocca, bocca-naso;
massaggio cardiaco esterno; BLS e materiali di
primo soccorso.

Esercitazioni pratiche su manichini.

LE LEZIONI SONO TENUTE DA PERSONALE QUALIFICATO

CORSO DI ABILITAZIONE
BLS-D

Cognome e Nome:
Data di nascita:
tel.:
email.:

Se sei interessato, ritaglia e consegna in segreteria


