
CORSO PER ASSISTENTI BAGNANTI “SPECIAL STUDENTI” 

L’Assistente Bagnanti 

Il corso di formazione professionale per Assistente Bagnanti ha l’obiettivo di assicurare ai partecipanti la 

padronanza di metodi e contenuti generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze, abilità e 

competenze professionali per operare nell’ambito del salvamento acquatico ai sensi delle normative 

vigenti. 

I corsi dedicati agli studenti sono denominati “Special Studenti” 

Il percorso formativo ha tre opzioni: 

• SS 1 : il corso prevede l’erogazione del brevetto professionale di Assistente Bagnanti “Piscina”; 

• SS 2 : il corso prevede l’erogazione del brevetto professionale di Assistente Bagnanti “Piscina” più 

l’attestato di esecutore BLSD; 

• SS 3 : il corso prevede l’erogazione del brevetto professionale di Assistente Bagnanti “Piscina” più 

l’attestato di esecutore BLSD e l’attestato di addetto al primo soccorso aziendale (DLGS 81/08 e DM 

388/03). 

Una volta conseguito il brevetto professionale di Assistente Bagnanti “Piscina” potranno effettuare i corsi 

di estensione per acque interne (Laghi e Fiumi) e acque libere (Mare). 

Il corsista, in caso di superamento della prova di uscita del corso di Assistente Bagnanti ha diritto, senza la 

corresponsione di quote aggiuntive, all’iscrizione con ruolo tecnico all’Albo degli Assistenti Bagnanti ed al 

tesseramento FIN per un anno decorrente dalla data di rilascio del brevetto. Trascorso tale termine 

l’Assistente Bagnanti deve provvedere ad effettuare il rinnovo del tesseramento secondo le modalità 

previste dalle circolari federali. 

Il superamento della prova di uscita inoltre dà diritto, per il medesimo periodo di tesseramento, alla 

copertura assicurativa appositamente stipulata dalla FIN ed all’inserimento nel Registro dei volontari della 

Protezione Civile della stessa Federazione Italiana Nuoto. 



Percorsi formativi 

• Special Studenti SS 1:  

o 24 ore Teoria 

o 14 ore Pratica 

o 30 ore Tirocinio 

• Special Studenti SS 2: 

o 27 ore Teoria 

o 14 ore Pratica 

o 30 ore Tirocinio 

• Special Studenti SS 3: 

o 27 ore Teoria 

o 14 ore Pratica 

o 30 ore Tirocinio 

Requisiti generali per gli aspiranti Assistente Bagnanti “Special Studenti” 

L’accesso al corso può avvenire in seguito al superamento di prova pratica di ammissione (Test in acqua) 

effettuata dal responsabile (Coordinatore Salvamento e/o Scuola Nuoto Federale) che certifichi le capacità 

natatorie richieste. 

• Al momento della presentazione della domanda deve avere un’età compresa tra i 16 (compiuti) ed i 

21 (non compiuti) anni; 

• Non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene 

detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

superiori ad un anno; 

• Non deve aver subito, salvo provvedimenti di clemenza, la sanzione della radiazione da parte di 

Federazioni Sportive Nazionali e del CONI; 

• Deve essere in possesso di un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica; 

• Deve essere in possesso del permesso di soggiorno se cittadino non comunitario. 

Il candidato, per partecipare al modulo Special Studenti deve, oltre a quanto già descritto, essere iscritto al 

corso tramite un Istituto Scolastico. 

Svolgimento del corso 

Tutti i corsi di formazione per conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti F.I.N.  (riconosciuti dalla 

International Life Saving Federation) sono così strutturati: 

1. Acquisizione e verifica delle capacità natatorie; 

2. Parte pratica in acqua con e senza attrezzature; 

3. Verifiche intermedie di apprendimento; 

4. Parte teorica; 

5. Tirocinio; 

6. Prova d’uscita finale di abilitazione alla professione. 



Docenti dei Corsi 

Le lezioni dei corsi sono svolte da esperti e professionisti del settore. I docenti sono suddivisi sulla base 

delle materie oggetto del seguente programma: 

1. Acquisizione delle capacità natatorie di base: Allenatore di nuoto e nuoto per Salvamento; 

2. Parte pratica in acqua: Allenatore di nuoto e nuoto per Salvamento; 

3. Verifiche di apprendimento intermedie – effettuate dall’: Allenatore di nuoto e nuoto per 

Salvamento; 

4. Parte teorica – Medico abilitato alla Professione, Avvocato abilitato alla Professione, Istruttore 

BLSD certificato e : Allenatore di nuoto e nuoto per Salvamento. 

Commissione per la prova d’uscita 

Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di AB in piscina, la Commissione per la prova 

d’uscita è così composta: 

• Presidente della Commissione (il ruolo può essere ricoperto da una delle seguenti figure: Presidente 

del Comitato Regionale FIN, Coordinatore Regionale della Sezione Salvamento, Membro della 

Commissione Didattica Nazionale, Membro della Commissione Scientifica Nazionale, Coordinatore 

Locale della Sezione Salvamento); 

• Coordinatore responsabile del Corso; 

• Medico abilitato alla professione; 

• Allenatore di Nuoto e Nuoto per Salvamento con brevetto in corso di validità, docente del corso, 

che svolge le mansioni di Segretario per la Commissione. 

Prova d’uscita d’abilitazione 

La prova d’uscita costituisce la verifica finale attraverso la quale l’abilitazione viene effettivamente 

rilasciata. 

Tale prova è svolta in forma pubblica e comprende: 

1. Una prova sulle conoscenze teoriche del piano di studi previsto; 

2. Una prova pratica sul possesso delle capacità relative a: 

a. Tecniche specifiche di nuoto e nuoto per salvamento; 

b. Tecniche di recupero di pericolante in acqua; 

c. Tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio polmonare. 

Costi 

Special Studenti 1   €. 199,00 

Special Studenti 2   €. 245,00 

Special Studenti 1   €. 290,00 

Corso standard non studenti  €.399,00 

Il Coordinatore Locale  

    Sergio Ragozzino 


