Soc. Nazionale di Salvamento – Sez. Firenze

“Corso di formazione professionale per il
conseguimento del brevetto di Bagnino di salvataggio”
Il brevetto di “bagnino di salvataggio” abilita allo svolgimento della professione nelle piscine, fiumi,
laghi e mare. Il corso è accessibile a tutte le persone di età compresa tra i 16 ed i 55 anni;
l’ammissione sarà subordinata ad una prova d’idoneità (vedi requisiti per l’ammissione a fondo pagina). Il
brevetto ha validità triennale ed è rinnovabile.
Il corso si svolge 2 volte l’anno e vede il suo inizio a ottobre e febbraio, ha una durata di circa 4
mesi ed è suddiviso in quattro parti:
• Addestramento in piscina (30 ore circa)
lunedì e mercoledì ore 21.30 c/o Hidron (via di Gramignano - Campi Bisenzio)
mercoledì ore 20.00 e venerdì ore 21.15 c/o Piscina L. da Vinci (via dei Marignolli - Firenze)
• Corso teorico (40 ore circa)
giovedì ore 21.00 sala convegni Hidron
• Corso di voga con imbarcazione di salvataggio
A scelta (da concordare in itinere) martedì, sabato o domenica c/o canottieri comunali
• Corso Basic Life Support (Rianimazione Cardio-polmonare di base) con esame finale
e rilascio del relativo attestato di partecipazione (Vedi nota a fondo pagina).
Il costo del corso è di € 450,00 “all inclusive” + € 50,00 costo amministrativo Brevetto

ü Il pagamento dovrà essere così ripartito: € 50,00 per la pre-iscrizione al corso (effettuabile
fino alla settimana precedente l’inizio delle lezioni)
ü € 400,00 da versare ad inizio corso. (La quota comprende: € 330,00 costo corso, € 20,00
quota associativa, € 50,00 materiale didattico)
ü € 50,00 costo amministrativo brevetto da versare a seguito del superamento dell’esame
finale
Requisiti per l’ammissione
E’ richiesta la buona esecuzione dei seguenti stili: Stile libero e Rana; a seguito di un test di nuoto
di idoneità per la partecipazione al corso, qualora non venissero riscontrati i requisiti richiesti, sarà
rimborsato l’importo dell’iscrizione esclusi € 20,00 che saranno trattenuti quali spese di segreteria.
Entro o contestualmente la prima lezione in piscina, l’allievo dovrà presentare un “certificato
medico di buona salute” sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “non presenta
controindicazioni a svolgere l’attività di bagnino”.
Per permettere una miglior formazione degli allievi, la partecipazione al corso è a numero chiuso.
E’ pertanto consigliabile, se interessati, prenotarsi con anticipo al fine di non perdere il diritto alla
frequenza dello stesso (previo il versamento di una caparra confirmatoria di € 50,00 come sopra
riportato).
La Sezione di Firenze della SnS è un Centro di Formazione ufficialmente riconosciuto da
IRC ed è inserito nella catena dei centri europei di formazione ed è pertanto autorizzato al
rilascio della certificazione istituzionalmente riconosciuta come Provider (esecutore) BLS e
BLS-D (Basic Life Support Defibrilation). Sarà quindi possibile (su richiesta) certificare la
propria formazione
Per ulteriori info: Alessandro 3387380405 – Andrea 3280844375

