
 

 organizza: 

 
1° CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MANUTENTORE DI IMPIANTI DI PISCINA 

La progettazione degli impianti di trattamento 

4 marzo 2011 -  Castelnuovo del Garda (VR) – Parc Hotel Paradiso 

 
A chi è rivolto 
Il corso di aggiornamento è frequentabile solamente da chi ha completato tutti e tre i 
livelli di apprendimento del corso per manutentore. E’ possibile frequentarlo anche da 
parte di chi ha ottenuto il brevetto del percorso didattico per installatore. 
 
 
Programma corso di aggiornamento 

Ore 10.00  LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
ore 11.00  Pausa caffè 
Ore 11.30  ELEMENTI DI PROGETTAZIONE: Dimensionamento e caratteristiche 
Ore 13.00  Pausa pranzo 
Ore 14.30  LA NORMATIVA ITALIANA (Norme regionali e Norme UNI) 
Ore 16.30  Pausa caffè 
Ore 17.00  TEST DI VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO 
Ore 18.00  Fine lavori e consegna attestati  
   
Relatore:  Rossana Prola 
 
 
Materiale didattico 
Ai partecipanti verrà consegnato il seguente materiale didattico: 
·     Libro “PISCINE” di Rossana Prola, Flaccovio Editore (196 pagine, prezzo di 
copertina 38 euro); 
·     CD contenente i files in pdf di tutte le slides proiettate e il testo di tutta la 
normativa sulle piscine in versione integrale (tranne la norma UNI che è protetta da 
copyright e che verrà sostituita con una analisi tecnica); 
·     Cartellina contenente fogli per appunti e penna biro; 
·     Diploma personalizzato. 
 
 
Organizzazione e costi 
·     180 euro iva compresa.  
Sconto del 25%  (135 euro iva compresa) per chi si iscrive entro il 4 febbraio 2011.  
Il costo comprende la frequenza al corso, i coffee break, il materiale didattico 
compreso il libro ed il diploma di partecipazione.  
Per la sistemazione alberghiera è stata stipulata una convenzione con il Parc Hotel 
Paradiso, dove si svolgerà il corso, che si trova a Castelnuovo del Garda, all’interno del 
Golf Club Paradiso di Peschiera, Tel. 045 64052011.  
Sito web: http://www.parchotels.it/ParcHotel.asp 
Pensione completa:  
95,00 euro per persona iva compresa in camera singola.  
85,00 euro per persona iva compresa in camera doppia. 
 
 



 
Modalità di pagamento 
E’ possibile effettuare il pagamento del corso tramite bonifico bancario: IT18 F076 
0111 5000 0008 9522 486 intestato a Professione Acqua srl – causale Corso 
Manutentore c/o Banco Posta – Agenzia di Castiglione delle Stiviere (MN) oppure 
tramite carta di credito dal sito di Professione Acqua. 
La ricevuta del bonifico va inviata, unitamente alla scheda di partecipazione 
compilata, al numero di fax: 0376/855436. La scheda può essere scaricata dal sito 
internet oppure richiesta al numero 0376854931. 
La restituzione della somma versata è possibile entro e non oltre il 4 febbraio 2011. 
Il soggiorno in hotel andrà invece pagato in loco al momento della partenza. 
 
 
 
Relatore: 
Rossana Prola è laureata in Fisica. Si occupa di piscine dal 1986 e dal 2002 ricopre la 
carica di amministratore unico di Professione Acqua srl, società nella quale segue la 
progettazione degli impianti e molti altri aspetti di consulenza. E’ autore di 
numerosissimi articoli tecnici pubblicati su riviste specializzate e su siti internet. E’ 
autore del volume PISCINE edito da Flaccovio editore nel 2009 e insieme  a Valter 
Rapizzi del volume LA MANUTENZIONE DELLE PISCINE  edito da Flaccovio Editore nel 
2011. Tiene numerose relazioni a corsi organizzati da società ed enti pubblici. E’ 
formatore di alcune ASL sui temi legati alle piscine. E’ consulente di numerose 
associazioni di categoria, nonché membro tecnico di UNI. E’ vice presidente della 
associazione AGORACQUA. 
 

 


