
                                                                                   
 

   

Note esplicative del progetto 

 
 

RESPONSABILE DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 

Titolo attività: RESPONSABILE DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI   
  
Destinatari:   n. 25 allievi 
 
Requisiti di accesso: 
  

 Obbligo formativo ovvero maggiore età 

 Per l’utenza straniera costituisce requisito minimo per l'accesso al percorso la buona conoscenza 
della lingua italiana equivalente a un livello ALTE A2. 

 
Per l’utenza straniera  è richiesta la conoscenza  base della lingua italiana e regolare permesso di soggiorno 
 
Soggetto Gestore:   Itinera Formazione, via Borra 35 Livorno     
    
Durata del corso: n. 38 ore. 

                                           
Luogo di svolgimento:  Aule didattiche Itinera Formazione Via del Vigna 199, 57121 Livorno;                 

 
Modalità di iscrizione: Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo, e corredate 

da fotocopia del documento di identità del partecipante dovranno essere presentate 
presso la sede dell’Agenzia formativa Itinera Formazione, Via Borra 35 tel. 0586 
894563 fax 0586 219475 mail formazione@itinera.info dal 21/09/15 al 23/10/15, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00  alle ore 18,00. 
La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n. 0586/219475. Il sog-
getto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia forma-
tiva entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
 
Unità Formative: 
 

UF 1 - Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed 
il funzionamento delle stesse. 
 

UF 2 - Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni 
nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori. Normativa sulle barriere architettoni-
che. La Tutela sanitaria. 
 

UF 3 - Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. 
Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. 
Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque. 
 

UF 4 - Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale 

UF 5 – Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente gli impianti natatori. 
Gestione degli impianti 
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tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro manipolazione, per il mantenimento dei requisiti 
igienico sanitari delle piscine natatorie. 
 

UF 6 - Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza degli Impianti termici e di 
ventilazione; 
 

UF 7 - Principio e significato dell’autocontrollo 
Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di autocontrollo. Regolamento della piscina. 
 

UF 8 - Organizzazione e gestione 
 

 
Valutazione finale:  Non è previsto un esame finale ma PROVE INTERMEDIE di verifica degli 

apprendimenti al termine di ogni UF consistenti in 8 test scritti a risposta multipla sui 
contenuti delle UF e nr. 2 prove pratiche o simulazioni (UF 6 e UF 7).  
 

Certificazione finale:  al  termine  del  corso,  previo  superamento di un test finale di verifica 
dell’apprendimento e la frequenza di almeno il 70% delle ore previste, verrà rilasciato 
un attestato di  frequenza. 

 
Data di inizio prevista:  02/11/2015 

 

 


