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Pescara, 22/11/2021                                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                                               di Scuola Secondaria di II grado 
Loro indirizzi email 

 

Oggetto: Progetto Salvamento a scuola                                                            

                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico, 

la Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento, che rappresento a livello 

regionale, nell’ambito dei programmi di collaborazione con le Istituzioni Scolastiche 

ed Universitarie legalmente riconosciute, intende promuovere la cultura della 

sicurezza in acqua e la conoscenza e divulgazione delle elementari tecniche di 1° 

soccorso asfittici ( BLS e BLS-D)  fondamentali in caso di arresto cardio-respiratorio, 

per dare più chance di sopravvivenza al malcapitato in attesa del sopraggiungere 

dei soccorsi sanitari . 

Salvamento significa acqua, prevenzione, soccorso, sport, protezione civile, 

ecologia, piscina, lago, mare, lavoro ed il desiderio della Federazione Italiana Nuoto 

è quello di rendere il possesso del brevetto di assistente bagnanti un elemento 

imprescindibile della cultura e della formazione di ognuno di noi, 

indipendentemente dalle scelte lavorative. Possedere le conoscenze necessarie per 

mettere in sicurezza se stessi e, a determinate condizioni, portare aiuto agli altri, 

rende l’individuo non solamente un professionista del soccorso acquatico ma 

contribuisce altresì al suo completamento nella crescita personale. 

Il brevetto da Assistenti Bagnanti della Federazione Italiana Nuoto, oltre ad offrire 

innumerevoli opportunità lavorative e valido per l’alternanza scuola lavoro,  è l'unico 

che risponde ai requisiti previsti dalle linee guida della ILS (International Life Saving 

Federation) per il riconoscimento dei brevetti in sede internazionale e può essere, 

inoltre, trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell'Esercito, della 

Marina Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di 

Stato. 

              Il brevetto costituisce titolo professionale di merito per: 

L'arruolamento volontario nella Marina Militare (DM 01/09/2004, art.8)  

L'arruolamento volontario nell'Esercito (DP. Prot. n. M_D GMIL_02I3200085087 del 

10/07/2006 - bando arruolamento V.F.P.1) 

L'attribuzione del credito formativo agli esami di Stato della Scuola Secondaria di II^ 

grado (DPR 23/07/1998 n.323 art.12 e DM n.49 del 24/02/2000) 

L' impiego dei militari delle FF.AA. in compiti connessi al brevetto, la cui trascrizione 

matricolare è autorizzata dal Ministero della Difesa. 

 

 



 
 

Via Botticelli, 26 65124 – PESCARA  tel. 085 4212132 fax 085 4225017    e mail crabruzzo@federnuoto.it 
 
 

A tal proposito si vuole offrire la possibilità agli studenti del vostro Istituto Scolastico 

di iscriversi ai Corsi organizzati dalla nostra Federazione per l’ottenimento del 

Brevetto di Assistente Bagnanti con una quota di partecipazione agevolata. 

Di seguito si inviano le proposte dettagliate dei Corsi. 

Il Comitato Regionale FIN metterà a Vostra disposizione, in data ed orario da 
concordare, in modalità Webinar , un nostro Fiduciario di Salvamento, che illustrerà 
agli studenti le finalità ed i requisiti per prestare il primo soccorso in caso di asfissia 
e di arresto cardio respiratorio dimostrando un intervento di rianimazione cardio 
polmonare su manichino didattico ed utilizzo di materiale multimediale. 
La durata della lezione/dimostrazione è di 1 ora ed aperta a tutti gli studenti. 

In attesa di un vostro pronto riscontro, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
 
  

Il Presidente C.R.FIN Abruzzo  
                                 Cristiano Carpente 

  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
COORDINATORE DI SALVAMENTO REGIONALE 
Giancarlo PERSIANI 
cell. 347/8596405 e-mail giancarlo.persiani56@gmail.com 
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PROGETTO SALVAMENTO A SCUOLA 
 Il progetto formativo si articola in vari moduli: 

- SA NUOTARE 2 

- CORSO AB P : STANDARD (SS1) – PROFESSIONAL (SS3) 

- ESTENSIONE  DA P A MIP 

- ESECUTORE BLSD 

 

SA NUOTARE 2 
Il Sa Nuotare 2 è un corso pratico di nuoto, rivolto agli studenti del 1°-2°-3° anno del vostro 

Istituto, da svolgersi in orario curricolare, presso un impianto natatorio nel quale opera una 

nostra società Federale. Il corso è tenuto da nostri allenatori di nuoto e nuoto per salvamento ed 

è finalizzato al miglioramento, perfezionamento delle nuotate canoniche nonché 

all’apprendimento delle nuotate di salvamento e tecniche di presa e trasporto del pericolante. E’ 

propedeutico alla partecipazione al Corso per il Brevetto di AB P.  

Il  SA NUOTARE 2  attesta la capacità di mettere in salvo se stessi e, in certe condizioni, di 

prestare    soccorso ad altri; la validità è TRIENNALE e il possesso di tale qualifica  in corso di 

validità consente:  

• di iscriversi a un corso Allievo Istruttore di Nuoto con esonero dalla “PROVA DI 
AMMISSIONE”; 
 • di iscriversi al modulo specifico di Assistente Bagnanti; 
 • di certificare la propria efficienza fisica nell’attività del salvamento acquatico.  

 
OBIETTIVI:  
Sviluppare un programma che porti i ragazzi a familiarizzare con l’ambiente acquatico, che 
favorisca la formazione delle diverse aree della personalità, sviluppi le capacità motorie e 
relazionali ed accresca l’autonomia personale.  
“Educare” attraverso l’acqua: con questa esperienza verranno stimolate tutte le capacità 
motorie, ma soprattutto gli aspetti cognitivi, affettivi e sociali della personalità di ogni ragazzo. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 sviluppo delle capacità motorie coordinative e condizionali;  

 miglioramento della propria acquaticità; 

 apprendimento della sicurezza in acqua per se e per gli altri. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

Saranno da concordare con le Scuole Nuoto Federali presenti sul territorio e modulabili in base 
alle diverse esigenze delle varie Istituzioni Scolastiche. Le lezioni si svolgeranno di mattina, in 
orario scolastico, della durata minima di 45’ in acqua; potranno avere una cadenza mono o 
bisettimanale e svolgersi per l’intero anno scolastico, solo per un quadrimestre o per un 
determinato numero di lezioni. A seconda della durata del progetto verranno individuati degli 
obiettivi a breve, medio e lungo termine, all’interno dei quali saranno diversificati i contenuti 
didattici in relazione ai livelli di partenza dei gruppi di lavoro. I contenuti e le metodologie scelti  
terranno in grande considerazione anche l’età degli alunni, rispettandone le tappe evolutive. 

MONTE ORE: E’ previsto per l’intero svolgimento del modulo, un monte ore di 30h. 

PROVA FINALE: E’ prevista una prova pratica finale atta al rilascio dell’Attestato Sa Nuotare 2 

che consiste in:  

• Tuffo di partenza  

• 50 metri stile libero senza interruzioni  

• 50 metri dorso senza interruzioni  

• 50 metri rana senza interruzioni  

• 150m di nuotata continua senza interruzioni (qualsiasi tecnica)  

• Eseguire una capovolta frontale e una capovolta all’indietro  

• Sapersi immergere in minima profondità  

• Breve percorso in apnea (minimo 12,5m)  

• Galleggiamento verticale con le braccia fuori dall’acqua (minimo 10 secondi)  

 • Avvicinamento, recupero e trasporto di un pericolante con le seguenti modalità:  

• 25m nuotata con testa alta  

• 25m trasporto con presa a scelta 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
Per gli studenti le quote di partecipazione ai corsi sono agevolate e andranno concordate con le 
singole Scuole Nuoto presenti sul territorio, mentre la quota per la prova finale ed il rilascio 
dell’Attestato è di € 20,00 
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CORSO BREVETTO AB P 

STANDARD (SS1) 

PROFESSIONAL (SS3) 
 

Il Corso AB P  è rivolto agli studenti del 3°-4°-5° anno del vostro Istituto, da svolgersi in orario 
extracurricolare, presso un impianto natatorio nel quale opera una nostra Scuola Nuoto Federale 
o un nostro Fiduciario di Salvamento. Il corso è tenuto da nostri Allenatori di nuoto e nuoto per 
salvamento ed è finalizzato al rilascio del Brevetto di Assistente Bagnanti Piscina, che abilita al 
servizio di sorveglianza e sicurezza nelle Piscine. L'Assistente Bagnanti è una figura altamente 
specializzata, formata dai migliori allenatori di nuoto e nuoto per salvamento, abilitati dalla FIN. 
Sue peculiarità assolute sono prevenire e sorvegliare. 
Ha una natura dinamica, un'elevata cultura dell'acqua, forte senso di responsabilità, capacità 
nel prevenire gli incidenti e nel gestire le emergenze, coordinandosi con le autorità e altre figure 
professionali.  
Obiettivo del corso è quello di rendere il corsista  esperto delle tecniche professionali di nuoto 
per salvamento, di primo soccorso ed  in caso di estrema necessità, di rianimazione cardio 
polmonare, e nel Professional SS3 di dotarlo anche della capacità di utilizzare il DAE 
(Defibrillatore Automatico Esterno). 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: 
 

 Età compresa fra i 16 ed i 21 anni; 

 Nessuna pendenza penale in atto; 

 Idoneità medica all’attività di A.B. (Certificato medico attività sportiva non 
agonistica) 

 Aver superato la prova pratica di ammissione tesa a verificare una buona                                                     
acquaticità e la buona capacità tecnico-condizionale delle nuotate 
crawl,dorso,rana o essere in possesso dell’ Attestato Sa Nuotare 2  

 
PERCORSO FORMATIVO BREVETTO STANDARD P (SS1) 
Si compone del seguente monte orario:  (45h40’) 
 

 19 ore 40 minuti di Lezioni teoriche sulla Piattaforma Online 

 1 ora di Lezione Webinar 

 3 ore di Lezioni teoriche frontali 

 12 ore di Lezioni Pratiche 

 10 ore di Tirocinio 
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PERCORSO FORMATIVO BREVETTO PROFESSIONAL P (SS3) 
Si compone del seguente monte orario:   (55h40’) 
 

 19 ore 40 minuti di Lezioni teoriche sulla Piattaforma Online 

 3 ore di Lezione Webinar 

 11 ore di Lezioni teoriche frontali 

 12 ore di Lezioni Pratiche 

 10 ore di Tirocinio 
 
PIANO DI STUDIO  
 
PARTE TEORICA   
(in blu parte comune Corso Standard  SS1,SS3; in rosso parte in più Corso Professional SS3) 
 
Salvataggio Acquatico. Il Salvamento della Fin .L'interdisciplinarità tra le attività federali ed il 
salvamento acquatico .La protezione civile della Sezione Salvamento .Dati statistici delle morti 
per sommersione e formazione volontari .L'efficacia della comunicazione dell'AB. Lo Stress del 
soccorritore .Gli impianti natatori .L'AB e la sorveglianza .L'AB nella sicurezza nelle 
manifestazioni sportive .Nozioni base di Meteorologia .Tecniche di salvataggio acquatico. Il 
piano d'azione .Le Responsabilità dell'Assistente Bagnanti. Gestione dell'emergenza e allerta del 
sistema di soccorso.  Riconoscere un'emergenza sanitaria. Prime fasi dell'intervento di soccorso I. 
Prime fasi dell'intervento di soccorso II .Ipotermia e ipertermia .Fisiologia dell'apparato 
cardiovascolare e respiratorio .Attuare gli interventi di primo soccorso . Sostenimento delle 
funzioni vitali nell'arresto cardio circolatorio (BLS) .BLS Pediatrico. Interventi di primo soccorso I 
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta. Fisiopatologia dell'annegamento. Interventi di 
primo soccorso II. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. Apparato 
scheletrico e traumi .Traumi vertebrali e toracico-addominali. 
Gestione del traumatizzato . 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro . Lesioni da freddo, 
calore, elettricità, agenti chimici. Intossicazioni ed emorragie . Acquisizione di capacità di 
intervento pratico I. 
Acquisizione di capacità di intervento pratico II.  
Modulo Pratico BLSD 
 
PARTE PRATICA (SS1-SS3) 

Le quattro nuotate. 
I tuffi, le nuotate per salvamento. 
L’entrata in acqua e l’approccio con il pericolante: avvicinamento e preparazione al trasporto. 
La fase subacquea, tecnica di immersione, discesa sul fondo. 
Esercitazioni di nuoto (eseguire metri 400 di nuoto continuato a stile libero). 
Esercitazioni di nuoto in apnea. 
Entrata in acqua, approccio al pericolante e trasporto. 
Le Prese di Trasporto. 
La fase subacquea, tecnica di immersione, discesa sul fondo. 
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Tecniche di sostegno e di                    galleggiamento. 
Il soccorso acquatico con attrezzatura di salvataggio (asta, salvagente): esercitazioni di soccorso.  
I trasporti a terra (a pompiere, a sella), trasporti in acqua dei traumatizzati (blocco al mento o 
alla          testa).  
Simulazioni di azioni di salvataggio. 
Trasporto in emergenza del traumatizzato con ausili di soccorso e trasporti a braccio. 
Interventi di soccorso per annegamenti, traumi ed emorragie.       

ESAME FINALE:  
Alla conclusione del corso il candidato deve sostenere con esito positivo, ai fini del 
conseguimento dell’abilitazione di Assistente Bagnanti, di fronte apposita Commissione, un 
esame finale teorico-pratico volto alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite dal 
candidato. La Commissione sarà composta da:  
• Presidente della Commissione (il ruolo può essere ricoperto da una delle seguenti figure: 
Presidente del Comitato Regionale, Coordinatore Regionale della Sezione Salvamento, Membro 
della Commissione Didattica Nazionale, Fiduciario Locale che non sia il fiduciario responsabile 
corso);  
• fiduciario responsabile del corso;  
• medico abilitato alla professione. 
 
PROVE  FINALI D’USCITA:   

 Colloquio con il fiduciario ed il medico sugli argomenti trattati. Simulazione di BLS o BLSD 

su manichino. 

 Parte pratica in acqua: 
a) Tuffo di partenza e 100mt a crawl in meno di 1’40’’ ( occhialini ammessi );  
b) nuotare 50mt in almeno 1’25’’ come segue: - ingresso in acqua senza immersione del capo, 25 
mt nuotati a crawl testa alta, quindi recupero di un figurante o un manichino di salvamento ad 
una profondità di almeno 1.5mt, trasporto di 25 metri con una presa libera tra quella codificate 
ed estrazione dall’acqua se la prova viene svolta con il figurante ( occhialini non ammessi );  
c) 3 x 25 metri trasporto (25 alla testa, 25 sottoascellare, 25 sul fianco)  
d) 2 x 25 metri trasporto con le pinne (25 sul dorso e 25 sul fianco)  
e) Entrata a palombaro, almeno 25 metri di nuoto in apnea raccogliendo tre oggetti 
posizionati a circa 5 mt di distanza uno dall’altro ad una profondità minima di 1.35 mt . 
Dopo di che, continuare in apnea . Occhialini non ammessi.  
 
ATTESTATI RILASCIATI:   
 
Ai candidati iscritti al Corso Brevetto AB P Standard (SS1) che avranno superato con esito 
positivo l’esame, verrà rilasciato:  

 BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI PISCINA che abilita alla sorveglianza e soccorso presso 

le Piscine. 
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Ai candidati iscritti al Corso Brevetto AB P Professional (SS3) che avranno superato con esito 
positivo l’esame, verrà rilasciato:  

 BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI PISCINA che abilita alla sorveglianza e soccorso presso 
le Piscine. 

 ATTESTATO 388 (- Certificazione primo soccorso – D.M. n. 388/2003 in attuazione dell’art. 
45 del D. Lgs 81/2008 (ex 626/94) che abilita al soccorso sui posti di lavoro. 

 ATTESTATO ESECUTORE BLSD che abilita all’utilizzo del DAE.(Defibrillatore Automatico 
Esterno) 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per gli studenti le quote di partecipazione ai corsi sono agevolate:  

 CORSO BREVETTO AB P STANDARD SS1  :  €  179,00  anziché € 269,00 

 CORSO BREVETTO AB P PROFESSIONAL SS3  :  €  249,00  anziché € 349,00 
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CORSO ESTENSIONE BREVETTO 
DA P A MIP 

Il Corso di Estensione Brevetto da P a MIP  è rivolto agli studenti già in possesso del 
Brevetto AB P che intendono estenderlo a MIP ( Mare, Acque Interne, Piscina) per essere 
abilitati al servizio anche al Mare e in Acque Interne. Il corso è tenuto da nostri allenatori 
di nuoto e nuoto per salvamento. Si svolge in orario extracurricolare e la parte pratica 
viene svolta in Mare. 
 
PERCORSO FORMATIVO BREVETTO MIP 
Si compone del seguente monte orario:  (39h30’) 
 

 8  ore 30 minuti di Lezioni teoriche sulla Piattaforma Online 

 1 ora di Lezione Webinar 

 20 ore di Lezioni Pratiche ( al mare ) 

 10 ore di Tirocinio 
 

PIANO DI STUDIO TEORICO PRATICO  
 
Tecniche specifiche di nuoto e voga per finalità di salvamento in Mare. 
Utilizzo delle attrezzature di salvataggio in ambiente marino. 
Meteorologia ed ambiente marino. I nodi. Le Ordinanze Balneari.  
Pratica di Corsa Nuoto Corsa in mare, pinne e torpedo  
Simulazioni di intervento in mare. 
 

ESAME FINALE:  
Alla conclusione del corso il candidato deve sostenere con esito positivo, ai fini del 
conseguimento dell’abilitazione di Assistente Bagnanti MIP, di fronte apposita Commissione, un 
esame finale teorico-pratico volto alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite dal 
candidato. La Commissione sarà composta da:  

 Presidente: Sottufficiale Capitaneria di Porto 

 Segretario :Membro della Capitaneria di Porto 

 Fiduciario responsabile del corso. 
 
PROVE  FINALI D’USCITA:   
 
• Colloquio con il Fiduciario e la Capitaneria di Porto sugli argomenti trattati.  

• Prova Pratica di Voga di fronte alla Capitaneria di Porto 
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ATTESTATI RILASCIATI:   
 
Ai candidati iscritti al Corso Estensione Brevetto da P a MIP che avranno superato con esito 
positivo l’esame, verrà rilasciato:  

 BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI MIP (Mare, Acque Interne, Piscine)  che abilita alla 
sorveglianza e soccorso presso le Piscine, in Acque Interne e Mare. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
Per gli studenti le quote di partecipazione ai corsi sono agevolate: 

 CORSO ESTENSIONE BREVETTO da P a MIP   :  €  90,00  anziché € 150,00 
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                CORSO BLSD 

Il Corso BLSD è rivolto agli studenti ed al personale ATA e Docenti, non interessati al 
conseguimento del Brevetto di AB, ma che intendono conseguire l’Attestato di Esecutore 
BLSD che abilita al corretto utilizzo del DAE e venire formati ed informati sulle giuste 
tecniche di soccorso, in caso debbano essere testimoni occasionali di una situazione di 
emergenza e soccorso. 
 
PERCORSO FORMATIVO : 
Si compone del seguente monte orario:   (5h) 
 

 2 ore di Lezioni teoriche (in presenza o in modalità Webinar) 

 3 ore di Lezione Pratiche frontali 

PIANO DI STUDIO: 
 
Gestione dell'emergenza e allerta del sistema di soccorso.  Riconoscere un'emergenza sanitaria. 
Prime fasi dell'intervento di soccorso I. Prime fasi dell'intervento di soccorso II .Attuare gli 
interventi di primo soccorso . Sostenimento delle funzioni vitali nell'arresto cardio circolatorio 
BLSD . BLSd Pediatrico.  Interventi di primo soccorso I. Gestione del traumatizzato . Il DAE 
(defibrillatore automatico esterno) 
 

PROVA  FINALE:  
Alla conclusione del corso il candidato deve sostenere con esito positivo, ai fini del 
conseguimento dell’abilitazione di Assistente Bagnanti MIP, di fronte apposita Commissione, un 
esame finale teorico-pratico volto alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite dal 
candidato. La Commissione sarà composta da:  

 Medico Direttore del Corso 

 Fiduciario Istruttore BLSD. 

 

ATTESTATI RILASCIATI:   
 
Ai candidati che avranno superato con esito positivo l’esame, verrà rilasciato:  

 ATTESTATO ESECUTORE BLSD  che abilita al corretto utilizzo del DAE 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

 CORSO BLSD   :  €  60,00  
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