Corso di specializzazione per manutentore di piscina
Bologna, 28 marzo 2019
Il corso è inserito nel progetto CAMPUS PISCINE

Il Corso di Specializzazione per Manutentore di Piscine è riservato a chi ha già frequentato il Corso per manutentore
Professionista. Si tratta di un approfondimento tecnico di alcuni degli argomenti trattati nel corso precedente, che possono
variare nelle diverse edizioni. E’ possibile la frequenza anche da parte di chi avesse già frequentato in passato il Corso per
Manutentore di Livello Avanzato.
DATA DI SVOLGIMENTO
Il corso di specializzazione per manutentore di piscina si terrà il giorno 28 marzo 2019 presso l’Hotel Calzavecchio Casalecchio di Reno (BO)
CREDITI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA
Ognuno dei corsi del Campus eroga 4 crediti formativi riguardanti:
- Formazione obbligatoria dei lavoratori (parte specifica)
- Aggiornamento obbligatorio dei lavoratori
- Aggiornamento obbligatorio degli RSPP
I crediti formativi sono indicati nell’attestato.
IL PROGRAMMA
Ora			

Argomento						Relatore

9.30-10.15		L’equilibrio chimico dell’acqua				Rossana Prola
10.15-11.15		

Gli spazi confinati e la gestione del rischio			

Rossana Prola

11.30-13.00		

Il dimensionamento di filtri, pompe e circuiti		

Simone Rasia

14.30-16.00		Gli impianti di dosaggio					Riccardo Rizzi
16.30-18.30		

I controlli interni ed esterni				

Oriella Copelli

Dr.Oriella Copelli – Tecnico della prevenzione, ASL Provincia di Mantova
Dott. Rossana Prola – Fisico, Amministratore PROFESSIONE ACQUA srl, consulente impianti natatori
P.I. Riccardo Rizzi - Esperto di trattamento acqua
Ing. Massimo De Sanctis - Ingegnere chimico, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica della
Università di Pisa
Il corso è riconosciuto e certificato da EBPMI di cui Professione Acqua è Ente di Formazione Territoriale e rilascia quattro crediti
formativi per la sicurezza dei lavoratori e per l’aggiornamento degli RSPP.
E’ previsto un test finale di verifica dell’apprendimento.

COSTO DEL CORSO:
160 euro IVA compresa.
Il costo comprende: manuale tecnico stampato, slides proiettate dai relatori in formato pdf, materiale di cancelleria, attestato
finale.
CORSI ABBINABILI:
Corso di Specializzazione per Manutentore + Responsabile di Piscina. Costo totale: 300 euro iva compresa
Corso di Specializzazione per Manutentore + Corso per Manutentore Professionista. Costo totale: 480 euro iva compresa
SCONTI APPLICABILI:
- Iscrizione entro il 8 marzo 2019: 20% di sconto
- Iscrizione di più persone della stessa azienda: 5% di sconto sul totale fattura per 2 persone, 8% per 3 persone, 10% per 4
persone
- Per gli associati a ProfessioneAcquaNET un ulteriore 5% sull’intero importo.
Tutti gli sconti sono cumulabili tra loro.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Sarà possibile iscriversi a Campus Piscine fino al 20 marzo.
Per farlo è necessario effettuare il pagamento del corso scelto a mezzo b.b. su IT18 F076 0111 5000 0008 9522 486 intestato
a Professione Acqua srl – specificando il nome del partecipante e il corso scelto - c/o Banco Posta – Agenzia di Castiglione delle
Stiviere (MN). E’ necessario compilare il form di iscrizione cliccando sul sito www.professioneacqua.it
Per informazioni e richieste è possibile inviare una mail all’indirizzo formazione@professioneacqua.it oppure chiamare il
numero 3283473692 oppure il numero 0376854931.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Il Campus si terrà presso l’Calzavecchio - Casalecchio di Reno (BO)
E’ stata stipulata una convenzione con l’hotel ai seguenti prezzi:
Camera singola con colazione € 78
Camera doppia con colazione € 93
Pranzo di lavoro a buffet € 20
Per prenotare la camera è sufficiente compilare l’apposito campo presente nel form on-line di iscrizione. Il soggiorno in hotel
e l’eventuale pranzo andranno poi pagati in loco al momento della partenza.

info:
formazione@professioneacqua.it
tel. 3283473692 - 0376854931.
www.professioneacqua.it

