
BREVETTO P PROFESSIONAL FIN : 

Il corso prevede l’erogazione di tre abilitazioni: 

1. il brevetto specialistico di Assistente Bagnanti per Piscine

2. l’attestato di Esecutore BLSD

3. l’attestato di addetto al primo soccorso aziendale. 

NB I corsisti minorenni prenderanno parte ai  medesimi moduli didattici. Raggiunta
la maggior  età avranno il  riconoscimento gratuito del  titolo di  esecutore BLS- D
previo l’eventuale re training.

Come previsto  dalle normative  di  prevenzione  al  Covid  19 le lezioni  teoriche si
svolgeranno on line. I partecipanti riceveranno un link personale con cui collegarsi
al  portale  nazionale  FIN  e  guardare  le  lezioni  liberamente.  Saranno  fissati  dal
docente dei momenti di confronto on line per chiarire eventuali dubbi e ripassare gli
argomenti  studiati.  Ognuno puo’ decidere in autonomia quando visionare le
lezioni. Al  termine  del  corso  teorico  verrà  rilasciato  un  attestato  che  sarà
controfirmato dal docente e dal medico durante la sessione di esame.

Una volta superata la prova di ingresso il richiedente si impegna:

• a versare la quota prevista di partecipazione al corso  € 349 di  cui € 191
attraverso l’account personale creato sul portale federale con carta di credito
+  €  158 alla  Scuola  Nuoto  Federale,  da  versare  con bonifico  bancario
intestato  a  Sweet  Team  Modena  IBAN  IT  05  T  05387  12905  00000
1829919. Il pagamento è necessario per poter ricevere l’accesso al portale.

 copia di un documento di identità in corso di validità e copia del permesso
di soggiorno, in caso di cittadino non comunitario

 copia del codice fiscale o della tessera sanitaria nazionale
 un certificato di idoneità all’attività sportiva (agonistica e non) rilasciato

dal  medico  .  È  cura  dell’Assistente  Bagnanti  acquisire  anno  per  anno  il
certificato medico, da tenere allegato al brevetto.

Nel costo è compreso 1 anno di tesseramento FIN

Il brevetto rilasciato è PROFESSIONALE e RICONOSCIUTO in tutte le
Piscine Italiane.

 


