F&C
Formazione e Consulenza

Formazione in materia di gestione tecnologica
ed organizzativa delle piscine natatorie
Ai sensi della normativa vigente, (*) in materia di sicurezza delle piscine ad uso natatorio e ricreativo, i
lavoratori incaricati della gestione tecnologica ed organizzativa delle suddette strutture, devono ricevere
una formazione adeguata e specifica.
La Regione Toscana ha individuato e descritto due specifici profili:
-

-

Responsabile della piscina, che deve assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto il
profilo gestionale, tecnologico e organizzativo, garantendo il rispetto dei requisiti igienico sanitari
ed ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque e la
corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo.
Addetto all'impianto tecnologico, che deve garantire il corretto funzionamento degli impianti.

I corsi di formazione sono tutti articolati in sette unità formative per un monte ore complessivo
differenziato in relazione ai suddetti profili.
I nostri corsi di Formazione Obbligatoria in materia di gestione tecnologica ed organizzativa delle piscine
natatorie sono:
- Formazione per Responsabile della Piscina - Addetto agli impianti tecnologici – 38 ore
- Formazione Responsabile della Piscina - Addetto agli impianti tecnologici (percorso abbreviato ex art 52
regolamento 23/R/2010) – 20 ore

(*)Accordo Stato/regioni 16/01/2003 sugli aspetti igienico sanitari per le piscine ad uso natatorio; Accordo Stato/Regioni
13/01/2005 Linee Guida sulla legionellosi per strutture turistico ricettive e termali; L.R. 09/03/2006 n.8 - Regolamento
attuativo della L.R. 8/2006 approvato con DPGR del 05/03/2010 n. 23/R; DGR 235 del 11.4.2011; DGR 607 del 10/07/2012.

(**) La partecipazione all’attività formativa è riservata a tutti i soggetti in grado di produrre copia della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, inviata agli organi competenti entro il 30 settembre 2015, in cui attestano di svolgere l’attività di
responsabile per la piscina / addetto agli impianti tecnologici già da prima del 20 marzo 2010.
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I Docenti dei corsi hanno competenze pluriennali in relazione alle tematiche specifiche della gestione
tecnologica ed organizzativa delle piscine natatorie e della formazione professionale.
La Metodologia didattica è caratterizzata dall’utilizzo di tecniche attive di coinvolgimento dei
partecipanti e interattive con applicazioni concrete su casi reali.

Le Verifiche, per valutare il livello di apprendimento, vengono effettuate attraverso sia prove scritte (test
a risposta multipla) sia con metodologie di problem solving (simulazioni, discussioni di casi reali
specifici), sia con prove pratiche con l’utilizzo dell’attrezzatura e dei materiali per le misurazioni della
qualità dell'acqua.

Le Dispense, contenenti i materiali didattici del corso, vengono consegnate ad ogni partecipante così da
poter essere consultate in qualunque momento.
L’Attestato di frequenza del corso è individuale, viene consegnato al termine delle attività ad ogni
partecipante che ha frequentato almeno 70% del totale delle ore del corso.

Per informazioni contattare la nostra segreteria corsi ai numeri: 366 9112882 - 055 /2009073
Oppure inviare una mail a: formazione@valoriaziendali.it
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