
Corso per Manutentore di Piscina
Bologna, 26 marzo 2019

Il corso è inserito nel progetto CAMPUS PISCINE

DATA DI SVOLGIMENTO
Il corso per Manutentore di Piscina si terrà il giorno 26 marzo 2019 presso l’Hotel Calzavecchio - Casalecchio di Reno (BO)
Il Corso per Manutentore di Piscine è rivolto a chi effettua le operazioni in sala macchine solo saltuariamente e non possiede 
una preparazione o una esperienza di base.

Solo a titolo indicativo, bagnini che conducono anche la sala macchine, operatori professionali che tra le proprie mansioni 
hanno anche quella di curare la piscina, o semplici privati che desiderano approfondire la propria conoscenza tecnica.

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  Leggi nazionali e regionali    Rossana Prola

10.15-11.15  Trattamento acqua – 1° parte    Rossana Prola

11.30-13.00  Trattamento acqua -2* parte    Simone Rasia

14.30-16.00  Le operazioni di manutenzione    Valter Rapizzi

16.30-17.30  La apertura e la chiusura dell’impianto   Rossana Prola

17.30-18.30  Sicurezza in sala macchine    Simone Rasia

Dott. Rossana Prola – Fisico, Amministratore PROFESSIONE ACQUA srl, consulente impianti natatori
P-I. Simone Rasia – Progettista di Professione Acqua
P.I. Valter Rapizzi – Consulente tecnico settore piscine

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 per Manutentore + Responsabile di Piscina. Costo totale: 300 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 2019
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


