ASSOCIAZIONE NO PROFIT “ RESCUE GUARD ITALIA “

DELEGAZIONE F.I.S.A. DI VERONA
FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO
( Società Italiana Salvamento fondata in Ancona nel 1899)
www.federazioneitalianasalvamentoacquatico.it

CORSO ASSISTENTI BAGNANTI F.I.S.A. DELEGAZIONE DI
VERONA
PROVA DI AMMISSIONE :
Il giorno per effettuare la prova di ammissione vi verrà comunicato e serve per valutare le capacità natatorie.

DURATA DEL CORSO : 3 MESI CIRCA

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti :
1. Nozioni giuridiche, penali, civili ;
2. prove pratiche in acqua con tecniche di salvamento ;
3. utilizzo di mezzi di soccorso ;
4. Insegnamento dei nodi ;
5. meteorologia ;
6. utilizzo del pattino di salvataggio ;
7. lezione di apnea ;
8. lezione di sub con prova pratica e utilizzo dell’ attrezzatura subacquea ;
9. primo Soccorso ;
10. lezione bls / rcp ovvero tecniche di Rianimazione Cardio polmonare (massaggio cardiaco e respirazione artificiale) ;
11. lezione somministrazione di Ossigeno ;
12. lezione e uso del Defibrillatore con Riconoscimento da parte della Regione Veneto in veste di operatore DAE , etc..

STAFF DELEGAZIONE F.I.S.A. VERONA
Il nostro organico si avvale di personale competente e preparato , costituito da un maestro di salvamento , due istruttori di
salvamento , quattro istruttori PBLS-D Dan Europe , un istruttore di apnea , un istruttore di subacquea , un medico
anestesista ( formatore di volontari delle ambulanze ) e dalla collaborazione di un sottoufficiale della Guardia Costiera ,
nonché istruttore di salvamento militare.

ATTESTATI E BREVETTI
A fine corso verranno rilasciati i seguenti brevetti/attestati :
• Brevetto Assistente Bagnanti ( piscina e / o mare ) ;
• Attestato di Somministrazione di Ossigeno ;
• Qualifica di operatore DAE con riconoscimento della Regione Veneto .
I titoli acquisiti fanno cumulo per i Crediti Formativi scolastici ( in quanto attività extra-scolastica ) e fanno punteggio per
entrare nelle forze armate .
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DURATA DELLE LEZIONI ALLE PISCINE DI ISOLA D/S
Le lezioni si svolgono la Domenica Mattina / Pomeriggio , presso la Piscina di Isola della Scala, ai
seguenti orari :
-

Dalle 9.30 alle 12.00 : Teoria ,

-

Dalle 12.30 alle 14.30 : Pratica in Acqua .

Una giorno fra settimana che verrà comunicata ad inizio corso
Gli orari e le lezioni potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità della piscina .

SI PRECISA CHE SUPERATO IL 20% DELLE ASSENZE, E IL MANCATO SALDO DEL CORSO ,
COMPORTERANNO LA NON AMMISSIONE ALL' ESAME FINALE !!!

Il primo giorno di Lezione di Teoria , dovranno essere portati i documenti compilati , firmati ( anche dai genitori in caso di
minorenni ) scaricabili dal nostro sito :
- www.professionebagnino.it , sezione " Moduli " , sotto-sezione " Corso brevetto bagnino ".
Viene inoltre richiesto il " Certificato medico sportivo non Agonistico " che vi invitiamo fare solo dopo la prova di
ammissione.
L’ Assistente Bagnanti è una figura Professionale molto importante , oltre a svolgere un lavoro di pubblica utilità , previene
ed interviene nella sicurezza dei bagnanti.

PROMOZIONI ATTIVE
1.

SCONTO 10 % SE PORTI UN AMICO

2.

SCONTO 5% SE IN POSSESSO DI ATTESTATO BLSD ( DEFIBRILLATORE )

3.

SCONTO 15% PER FORZE DELL’ ORDINE , FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO,
SOCCORRITORI E VOLONTARI 118 , MEDICI, INFERMIERI, PROTEZIONE CIVILE ,
GUARDIE GIURATE

N.B. : Gli sconti non sono cumolabili .
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Per qualsiasi informazione contattateci telefonicamente o scrivete a : fisa.verona.vr@gmail.com
Vi invitiamo a visitare il sito della F.I.S.A FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO
www.fisasalvamentoacquatico.it
Per informazioni sul Delegato F.I.S.A. di Verona
:
http://www.fisasalvamentoacquatico.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=4242:massimo
-valeri&catid=52&Itemid=268

REALI OPPORTUNITA’ DI LAVORO

CONTATTI SOCIAL :

Facebook : F I S A Assistenti Bagnanti Verona

InstagramFisa_verona

Fisa_verona
Rescue Guard Italia
Lifeguard Italia
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