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AVVISO DI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE, 
COOFINANZIATO DAL COMUNE DI ARZACHENA, PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

BREVETTO DI “ASSISTENTE BAGNANTI” 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 5 
 

In ottemperanza alla Deliberazione G.C. n° 90 del 3.5.2018 e determinazione n° 90 del 07.03.2019 
 

Emana il seguente avviso 
 
Il progetto ha la finalità di formare cittadini residenti in Arzachena, in partenariato tra il Comune di 
Arzachena e l’Agenzia Formativa, per un corso di formazione per il conseguimento del “brevetto” P. 
(piscina) e MIP (mare, acque interne, piscina) di ASSISTENTE BAGNANTI. 
 

Il progetto è destinato ad un massimo di 20 allievi (da un minimo di anni 16 ad un massimo di anni 
30) e prevede un percorso di formazione così strutturato: 
 

I^ fase: 70 ore di corso (delle quali 26 ore di lezioni teoriche e teorico-pratiche in aula e 14 ore di 

lezioni pratiche in acqua oltre a 30 ore di tirocinio ----- esame per il brevetto P. 
 

Conseguito il primo brevetto si dovrà procedere con: 
 

II^ fase: 10 ore di corso (delle quali 6 teoriche e 4 pratiche (voga) ----- esame per brevetto MIP 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire al protocollo del Comune di 
Arzachena (in formato cartaceo o a mano/raccomandata o via PEC in “file” separati in PDF) entro e 
non oltre il giorno 25 marzo 2019 alle ore 13:00 – pena nullità - la seguente documentazione: 

 Domanda di ammissione alla selezione – Allegato 1, oppure, Allegato 2 per i minorenni; 
 Documento di identità in corso di validità e codice fiscale; (nel caso di minorenni allegare 

anche documento del genitore e codice fiscale); 
 Certificato medico di buona salute per attività non agonistiche; 
 Titolo di studio non inferiore alla licenza media (requisito minimo di ammissione); 
 Eventuali titoli attinenti per la formulazione della graduatoria (patente nautica, brevetti 

istruttori sport acquatici, etc.); 
 Copia del permesso di soggiorno – in corso di validità – se cittadino non comunitario - 

parlante correttamente l’italiano. 
 

GRADUATORIA 
La graduatoria con l’elenco degli allievi ammessi alla prova pratica di ammissione sarà redatta 
secondo i seguenti criteri e punteggi: 
 

da anni 16 ad anni 20 
da anni 21 ad anni 25 

PUNTI 6 
PUNTI 4 
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da anni 26 ad anni 30 PUNTI 2 
 
Eventuali titoli attinenti per la formulazione della graduatoria (es. 
patente nautica, brevetti istruttori sport acquatici, etc.) 

PUNTI 1  
(per ogni titolo certificato) 

 
 

con 1 figlio a carico 
con 2 figli a carico 

con 3 o più figli a carico 

PUNTI 2 
PUNTI  4 
PUNTI  6 

 
A parità di punteggio prevarrà il corsista in età più giovane. 
 
PROVA PRATICA DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione al corso, è prevista una prova pratica di ammissione, di seguito elencata: 
• eseguire un tuffo dall'altezza di almeno un metro sul livello dell'acqua; 
• nuotare correttamente per almeno 50 metri a crawl; 
• nuotare correttamente per almeno 25 metri a rana; 
• nuotare correttamente per almeno 25 metri in un terzo stile a scelta; 
• recuperare un oggetto ad almeno 3 metri di profondità oppure percorrere almeno 12 metri 
sott’acqua. 
 

N.B. – superata la prova dovrà essere redatto un verbale – a cura dell’Agenzia Formativa – e 
comunicati al Comune di Arzachena, gli ammessi al corso di formazione in questione. 
 
Le lezioni di teoria e pratiche si svolgeranno presso la piscina del Centro Sportivo Geovillage di Olbia 

e presso il mare di Pittulongu di Olbia ed avranno durata, indicativamente, di 2 ore ogni martedì e 

venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00. 

E’ prevista una navetta – gratuita – (andata e ritorno) per raggiungere la piscina ed il mare 

sopra citati. 

La durata del corso per il rilascio dei brevetti P e MIP per Assistente bagnanti è stabilito in circa mesi 

due (2). 

Il calendario delle lezioni di teoria, esercitazioni pratiche e tirocinio, sarà consegnato ad ogni singolo 

partecipante all’avvio del corso. Ogni allievo dovrà essere consapevole dell’obbligatorietà di 

puntualità e frequenza nei giorni e negli orari stabiliti. 
 

FREQUENZA  

La frequenza al corso è obbligatoria e le assenze sono sconsigliate. Per sostenere l’esame di 

certificazione finale l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze sul totale delle ore 

complessive del corso e deve aver frequentato almeno il 80% di ciascun modulo formativo.  
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ADEMPIMENTI PER LA FREQUENZA DEL CORSO 
Il corso di Assistenti bagnante è in regime di cofinanziamento – ed è articolato nella seguente misura: 

 €uro 500,00 finanziato dal Comune di Arzachena; 
 €uro 100,00 finanziato dal singolo corsista che dovrà essere corrisposto direttamente 

all’agenzia formativa prima dell’avvio del corso. 
 

N.B.: Qualora l’allievo lo reputasse necessario, potrà concordare con l’istruttore ulteriori lezioni di 

pratica da pagare extra. 

 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si informa che i dati personali dei candidati 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità della presente procedura 
 

Arzachena li 8 marzo 2019 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE  
        Dr. Alessandro Depperu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 
 




