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MASTER POOL 
BUILDING - UN 
PROGETTO PER 
LA CRESCITA 
PROFESSIONALE 
DEI COSTRUTTORI DI 
PISCINA

Dopo circa due anni di preparazione e di proget-
tazione tra gli associati di Acquanet, è partito, il 7 
febbraio 2022 presso il CFP Zanardelli di Brescia, il 
primo corso del progetto Master Pool Building, che 
si prefigge lo scopo di avviare un processo di forma-
zione e di crescita dei costruttori di piscina.

I primi 17 costruttori si sono impegnati in un percor-
so formativo molto impegnativo, che durerà circa 
80 ore, divise in moduli di 6 ore ciascuno. Le lezioni 
si tengono in presenza, ma sarà possibile frequen-
tare anche online buona parte delle lezioni. Duran-
te il corso vengono effettuati esami, con lo scopo 
di verificare il reale apprendimento, ed è previsto 
inoltre un esame finale.

Lo scopo infatti non è quello di un attestato che si 
possa “acquistare” con la sola frequenza ed il pa-
gamento dell’iscrizione, che comunque compor-
tano entrambi un impegno notevole, ma quello di 
apprendere davvero nozioni nuove e consolidare 
quelle già possedute.

Frequentare insieme consente inoltre uno scambio 
continuo di esperienze, che arricchisce tutti, parte-
cipanti e relatori.

e noi, in compagnia de l’onde bige,
intrammo giù per una via diversa.

L’acqua era buia assai più che persa

www.masterpoolbuilding.it

La scelta del Centro di Formazione Professionale 
Zanardelli di Brescia è stata fatta anche consideran-
do il fatto che l’istituto ha messo a disposizione un 
laboratorio nel quale sarà possibile collocare una 
piccola vasca prove, per poter sperimentare diret-
tamente i meccanismi ed i processi che avvengono 
all’interno di una piscina. La vasca prove resterà a 
disposizione dell’Associazione per effettuare test e 
verifiche di prodotti.

Il primo corso terminerà nel mese di novembre ed 
in ottobre inizierà il secondo. Al termine del primo 
corso partirà una campagna promozionale su larga 
scala verso il cliente finale, per sensibilizzarlo verso 
la scelta di un costruttore formato e competente.  
Acquanet è infatti fortemente convinta che anche il 
prodotto migliore del mondo non possa diffonder-
si nel mercato senza una campagna promozionale 
adeguata. Lo sforzo, soprattutto economico, sarà 
notevole, ma l’Associazione crede molto in questo 
progetto, e l’impegno dei costruttori che hanno fi-
nora aderito ne testimonia il valore.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad 
info@acquanetpiscine.it oppure contattare tele-
fonicamente il Coordinatore Nello Puci al numero 
3335259383.
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