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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE, 

COOFINANZIATO DAL COMUNE DI ARZACHENA, PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

BREVETTO DI “ASSISTENTE BAGNANTI PROFESSIONAL” 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 5 

 

In ottemperanza alla Determinazione n° 515 del 15.02.2023  
 
 

Emana il seguente avviso 
 
 
Il progetto ha la finalità di formare cittadini residenti in Arzachena, in partenariato tra il Comune di 
Arzachena e la S.S.D. TEMPIO NUOTO, per un corso di formazione che prevede l’erogazione di tre 
abilitazioni: 

 Brevetto professionale di Assistente bagnanti per piscine; 
 Attestato di esecutore BLSD (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione); 
 Attestato di addetto al primo soccorso aziendale; 

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

 19 ore (40 minuti di lezione) sulla piattaforma online; 

 3 ore di lezione Webinar; 

 11 ore di lezioni tecniche frontali; 

 12 ore di lezioni pratiche; 

 10 ore di tirocinio. 

 
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 27 febbraio 2023 alle ore 14:00 – 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; (nel caso di minorenni allegare anche il documento 

del genitore compilante la domanda); 
 Certificato medico di buona salute per attività non agonistiche; 
 Eventuali titoli attinenti per la formulazione della graduatoria (patente nautica, 

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

parlante correttamente l’italiano. 
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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 25 
da anni 26 ad anni 35 

 

 
PUNTI 6 
PUNTI 4 

 

 

Eventuali titoli attinenti per la formulazione della graduatoria (es. 
patente nautica, hostess/steward di bordo, brevetti istruttori sport 
acquatici, etc.) 

PUNTI 1  
(per ogni titolo certificato) 

 

 
A parità di punteggio prevarrà il corsista in età più giovane. 
 
PRE-REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
Per la partecipazione al corso, è prevista una prova pratica di ammissione, i candidati dovranno 
nuotare correttamente per almeno 50 metri in stile libero, rana, dorso e nuotare almeno 12,5 metri 
in subacquea. 
 
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso la piscina comunale di Tempio Pausania, ogni martedì e 

giovedì dalle ore 19:00 alle ore 20:40; 

Le lezioni teoriche – secondo le disponibilità dei docenti e necessità del gruppo partecipante – 

generalmente il sabato pomeriggio o la domenica mattina. 

È prevista una navetta – gratuita – (andata/ritorno) per raggiungere la piscina comunale di 

Tempio Pausania. 

Il calendario delle lezioni di teoria, esercitazioni pratiche e tirocinio nel dettaglio, 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. 
 

ADEMPIMENTI PER LA FREQUENZA DEL CORSO 
Il corso di Assistenti bagnante è in regime di cofinanziamento con il Comune di Arzachena. 
La quota da pagare dal corsista tramite carta di credito sul portale gestionale della Federazione 
Italiana Nuoto – è di €uro 191,00 
 

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. 
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N.B. – il corso avrà inizio se si raggiungeranno un minimo di 10 partecipanti. 
 
Per informazioni sulla compilazione della domanda: 
Servizio Informagiovani 
Via Firenze, 2 
Tel. 0789-849342 
 

Arzachena, 15.02.2023 

  Il Dirigente del V° Settore: 
                                          (Dr. Salvatore Tecleme) 
 

             (Originale firmato ed approvato digitalmente 
                                         con determinazione n. 515 del 15.02.2023) 
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