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Circolare n. 166/2021-22                                                                   SASSARI, 17 febbraio 2021  

 

A tutti gli studenti maggiorenni interessati 
 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione per il rilascio del BREVETTO DI A.B. (assistente bagnino).  

 

 

 

         La FIN (Federazione Italiana Nuoto), sezione Salvamento, propone un corso di formazione per il 

rilascio del brevetto di A.B.(assistente bagnante). Il brevetto rilasciato dalla FIN è l'unico in Italia 

riconosciuto dalla Comunità Europea e dalla ILS (International Life Saver). 

 

        Costo agevolato per studenti di università e istituti scolastici che aderiscono al progetto è di 179 

Euro, mentre il costo del corso fuori dal progetto è di 269 Euro. 

 

         Il corso prevede n. 12 ore di pratica in acqua, n. 26 ore di teoria sulla piattaforma online, n. 1 ora 

webinar, n. 3 ore di teoria frontali e n. 10 ore di tirocinio, per un totale di 52 ore (valide come PCTO, 

cioè alternanza scuola-lavoro). 

 

         Durante il corso verranno trattate materie che riguardano il primo soccorso, l'anatomia la 

fisiologia e la rianimazione cardiopolmonare (presenziate da un medico di medicina d'urgenza del 

118), il diritto, la meteorologia, la salvaguardia ambientale, Il funzionamento e le regole di un 

impianto natatorio. Verranno insegnate tutte le tecniche per intervenire nel soccorso in acqua. 

 

         L'attività pratica si svolgerà a Sassari presso le piscine comunali di Latte Dolce e Lu Fangazzu 

in orario extra curriculare. 

 

         Gli studenti durante tutte le lezioni saranno coperti da assicurazione. Il titolo conseguito di 

A.B.,è valido come punteggio per la partecipazione a concorsi indetti dalle Forze Armate e di Polizia, 

nonché per l'accesso preferenziale ed agevolato ai corsi per istruttore di nuoto. 

 

         L'ammissione al corso è subordinata alla capacità natatoria che verrà valutata con un test 

d'ingresso. 

 

         L'Assistente Bagnante è una figura tra le più richieste per il lavoro stagionale. Tutti i ragazzi 

interessati, per ulteriori informazioni, possono rivolgersi alla Prof. Lucia Nesti. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dr. Mariano Muggianu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93 
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