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BREVETTI SPORTIVI e Alternanza
Scuola  Lavoro

N.  10 BORSE PER  CONSEGUIMENTO    GRATUITO   DEL
BREVETTO  DI  ASSISTENTE  BAGNANTI   .  ULTERIORI
POSTI  A  COSTI  CONVENZIONATI ,  RISERVATI  IN
ESCLUSIVA  AGLI  ALLIEVI  DEL  LICEO  MARCONI.
L’ATTIVITA’,  PER  LE  COMPETENZE
PROFESSIONALIZZANTI  (MOLTO  UTILI  SIA   NEL
MERCATO  DEL  LAVORO,  CHE  PER  L’ACCESSO  ALLE
CARRIERE  MILITARI),  E’  VALEVOLE  ANCHE  COME
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO .
 

A tutti gli allievi interessati con età superiore ai 16 anni ( al momento
dell’attivazione del corso : aprile 2017) , comunichiamo l’avvio di  
corsi per il conseguimento GRATUITO  o a costo convenzionato , del 
brevetto di Assistente Bagnanti , competenza certificata rilasciata da 
Federazione Italiana Nuoto. Tale brevetto consente di esercitare 
attività lavorativa specifica in ambito sportivo ( bagnino) ; 
rappresenta anche una competenza certificata significativa per il 
curriculum vitae e per la prosecuzione degli studi post secondari in 
alcuni settori specifici.

10 posti gratuiti ( costi a carico del Liceo Marconi) riservati 
prioritariamente agli allievi del Liceo Scientifico Sportivo in possesso 
degli adeguati requisiti; in subordine agli altri allievi .
Selezione in base al merito sportivo di settore ( nuoto)  e la merito 
scolastico complessivo .

 Per tutti la straordinaria opportunità del conseguimento del brevetto
al costo di 170 euro (cifra di molto inferiore di quella standard , che 
supera i trecento euro).
I corsi si svolgeranno nella piscina Comunale coperta di Foligno , in 
orario serale ( ore 20,00) o il sabato mattina , quando gli allievi del 
Liceo Sportivo non hanno lezione .
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Il ruolo dell'Assistente Bagnanti
Formato e abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto, sezione Salvamento, 
l'ASSISTENTE BAGNANTI è lo specialista che veglia sulla sicurezza di chi 
frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali; capace ed esperto 
negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo in acqua.  
Sue funzioni specifiche sono:

 - prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e 
intelligente; farvi fronte quando avvenuti, mettendo in atto quelle 
tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite nel corso di 
formazione e periodicamente aggiornate

 - regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli 
utenti

 - applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria o il regolamento
della piscina

 - verificare periodicamente la chimica delle acque nelle piscine e le 
condizioni igieniche dell'ambiente.

Le competenze acquisite nel corso di formazione gli consentono di intervenire 
in modo adeguato per praticare il primo soccorso, anche in caso di asfissia e 
arresto cardiaco. 
 
Il suo lavoro richiede disponibilità per trattare con il pubblico, capacità di 
rimanere vigile anche quando (grazie anche alla sua azione preventiva) "non 
succede nulla", ma anche di dar prova di tutta la sua determinazione e 
competenza nelle situazioni di emergenza. 
 

 - ha la gravosa responsabilità della sicurezza dei bagnanti: ne risponde in
prima persona sia sotto l'aspetto civile che penale;

 - ha il dovere di mantenere al meglio la forma fisica e l'abilità tecnica con
costanti allenamenti e periodici corsi di aggiornamento tecnico.

 
In realtà, ritenendo ovvie le capacità di far fronte a un salvataggio, è sulla 
abilità di prevenire che si distingue un buon Assistente bagnanti: convincere, 
cioè, con l'esempio e l'autorevolezza, con simpatia e disponibilità a rispettare 
gli accorgimenti utili alla sicurezza ed evitare comportamenti potenzialmente 
pericolosi! 
 
Può essere considerato un avamposto di “Protezione civile”, essendo 
istituzionalmente l’esperto della prevenzione (avendo le conoscenze utili per 
valutare cambiamenti nelle condizioni meteo, per prevedere gli sviluppi 
perniciosi di situazioni a rischio …) e il primo addestrato a intervenire in caso di
emergenza, anche con manovre “salvavita”.



 
Apposite leggi e circolari ministeriali prevedono la figura dell’Assistente 
Bagnanti, ne stabiliscono la presenza obbligatoria in ogni struttura di 
balneazione aperta al pubblico, riconoscono la particolare competenza della FIN
nella formazione degli stessi, la validità del titolo FIN per il disimpegno 
dell’attività, stabiliscono il numero di operatori necessari in funzione delle 
caratteristiche dell’impianto … 
 
Recente la firma del protocollo d’intesa tra Ministero e FIN per l’inserimento 
della materia ambientale nel corso di formazione: gli Assistenti Bagnanti 
costituiranno importante supporto alla salvaguardia dell’ambiente.

Come si diventa Assistenti Bagnanti
Requisiti
Requisiti:
Il candidato per partecipare al corso per Assistente Bagnanti deve, al momento 
della presentazione della domanda, avere un’età compresa fra i 16 (compiuti) e
i 55 (non compiuti) anni, deve inoltre superare una prova pratica dove deve 
dimostrare di saper:
- eseguire un tuffo dall'altezza di almeno un metro sul livello dell'acqua
- nuotare correttamente per almeno 50 metri a crawl
- nuotare correttamente per almeno 25 metri a rana
- nuotare correttamente per almeno 25 metri in un terzo stile a scelta
- recuperare un oggetto ad almeno 3 metri di profondità oppure 
percorrere almeno 12 metri
- deve inoltre provvedere a produrre un certificato di idoneità rilasciato dal 
medico di base e copia del permesso di soggiorno se cittadino non comunitario

CORSO ASSISTENTE BAGNANTI
Requisiti:
Il candidato per partecipare al corso per Assistente Bagnanti deve, al momento 
della presentazione della domanda, avere un’età compresa fra i 16 (compiuti) e
i 55 (non compiuti) anni, deve inoltre superare una prova pratica dove deve 
dimostrare di saper:
- eseguire un tuffo dall'altezza di almeno un metro sul livello dell'acqua
- nuotare correttamente per almeno 50 metri a crawl
- nuotare correttamente per almeno 25 metri a rana
- nuotare correttamente per almeno 25 metri in un terzo stile a scelta
- recuperare un oggetto ad almeno 3 metri di profondità oppure 
percorrere almeno 12 metri
- deve inoltre provvedere a produrre un certificato di idoneità rilasciato dal 
medico di base e copia del permesso di soggiorno se cittadino non comunitario
Costi:

 Corso P (piscina) €. 310.00



 Corso P/IP/MIP (acque interne o mare - valido anche in piscina) €.
370.00

 Estensione del brevetto P a IP/MIP €. 100.00

Grazie alla collaborazione della Federazione Italiana 
Nuoto con il Liceo Scientifico Marconi di Foligno, e’ 
possibile accedere al corso per il conseguimento del 
brevetto con soli 170 euro .
Per n.10 allievi ( priorità classi 3° e 4° Liceo Scientifico 
Sportivo) il corso e’ completamente gratuito ( costi a 
carico della scuola) 
In relazione alle competenze professionalizzanti acquisibili, 
il corso ha validità quale attività di alternanza scuola 
lavoro.
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