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OGGETTO: Corso per il conseguimento del brevetto da bagnino e corso BLSD 

 
• Agli Allievi del Ferraris-Pancaldo  

• Alle Famiglie degli Allievi Ferraris-Pancaldo 

• Ai Docenti del Ferraris-Pancaldo 
 

 

Op.: AP 
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Gentili famiglie e studenti, 
 

 Ho il piacere di informarvi che la nostra scuola ha da pochi giorni stretto una vantaggiosa 
intesa con la Società Nazionale di Salvamento Sez. di Savona-Finale L., finalizzata alla partecipazione 
al corso per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio e al corso per la formazione di 
soccorritore con il conseguimento del brevetto BLSD. 
 

L’offerta che ci è stata riservata prevede una quota di 100€ per il conseguimento del 
brevetto da bagnino; in caso lo studente interessato e maggiorenne volesse seguire anche il corso 
per la formazione di soccorritore con il conseguimento del brevetto BLSD la somma totale di 
entrambi i corsi verrà ad essere di 190€.  

 
 In allegato alla presente trovate le modalità di partecipazione ed il programma dei corsi. 

 
 

Per gli alunni interessati il corso è prenotabile contattando la Società Nazionale di 
Salvamento al 335 100 0950 oppure inviando una e-mail a: segreteria@salvamento.sv.it 

 

Una volta superati il/i corso/i lo studente è pregato di inviare una scansione del/degli attesto/i al 
prof. Pierri indicando nella mail la classe di appartenenza  

 

Per eventuali chiarimenti contattare il prof. Pierri (alberto.pierri@ferrarispancaldo.net). 

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente 
Prof. Alessandro Gozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 

 



 
 

 
 

Indicazioni organizzative 
 
Il corso di svolgerà in orario extrascolastico e pomeridiano una volta alla settimana e nei week-and 
con programma da definire per un totale di 50 ore. Al termine dei percorsi formativi sono previsti 
gli esami per il rilascio dei titoli.  

 
La quota dovrà essere versata sul ccp 39191523 intestato alla Soc. Naz. Salvamento Sez. Savona-
Finale L., mediante bollettino postale o bonifico e non saranno previsti alcuni rimborsi spesa circa le 
eventuali spese di viaggio per il raggiungimento della sede delle lezioni/prove d’Esame. 
 
Per poter partecipare a tali corsi è necessario 

• Saper nuotare 
• Avere compiuto i 16 anni per il solo corso da bagnino 
• Avere compiuto i 18 anni per poter seguire anche il corso “BLSD” con sede d’esame a Roma 

 



 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO PER BAGNINO DI SALVATAGGIO 
(Il	presente	programma	è	indicativo	e	non	esaustivo) 

PRIMA PARTE  
Introduzione, concetto di protezione civile, presentazione della SNS - Ordinanza C.P. - Nodi - 
Tecniche di Salvataggio  
SECONDA PARTE  
Concetti di primo soccorso Medico - Somministrazione Ossigeno (cenni)  
TERZA PARTE  
R.C.P. - B.L.S. PBLS - Prove pratiche di rianimazione (obbligatorio)  
QUARTA PARTE 
(in Capitaneria di Porto - Savona) 
Ordinanza Balneare e Ruolo Istituzionale della Guardia Costiera Arte Marinaresca - Meteorologia - 
Nodi  
QUINTA PARTE  
La Professione del bagnino - Concetti Giuridici e Pratici - Responsabilità - Approccio  
SESTA PARTE  
Disabili  
Nuoto e disabili classificazione handicap (fisico, mentale, sensoriale) - rapporto istruttore-disabile - 
nuoto per disabili (adattamento) - metodologia di insegnamento  
SETTIMA PARTE  
Arte Marinaresca - Nodi - Trattamento acque piscina  
OTTAVA PARTE (Obbligatoria) 
R.C.P. - B.L.S. - Prove pratiche di rianimazione  
NONA PARTE  
La professione del bagnino - Concetti psicologici e pratici - Comunicazione e Gestione  
DECIMA PARTE  
La professione del bagnino metodologie pratiche e scanning  
UNDECIMA PARTE  
Meteorologia - Arte Marinaresca - Nodi  
PROVE PRATICHE IN ACQUA 
a)Nuoto – tecniche di salvataggio - utilizzo attrezzature – prese per trasportare un pericolante – 
nuoto in immersione – tuffo di salvataggio - 
b) Voga – entrata in acqua – governo della imbarcazione – remata (vari stili – affrontare onde – 
recupero del pericolante - tecniche di governo in rientro anche con mare formato -  
ESAMI  
Gli esami di idoneità per il conseguimento del brevetto di bagnino verranno effettuati presso la 
piscina comunale Savona ed in conformità con le direttive della Capitaneria di Porto di Savona 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA CORSO OPERATORE BLS D – “BASIC LIFE SUPPORT – 
DEFIBRILLATION” 

 
• Importanza di una RCP di alta qualità e relativo impatto sulla sopravvivenza 	
• Applicazione delle fasi della Catena della Sopravvivenza 	
• Segni che il paziente necessita di RCP 	
• Acquisizione delle competenze per la RCP di alta qualità per adulti, bambini e 

lattanti 	
• Importanza dell'utilizzo precoce di un AED 	
• Dimostrazione delle competenze su AED	
• Ventilazioni efficaci con un dispositivo barriera 	
• Rianimazione a più soccorritori e acquisizione delle competenze 	
• Tecniche per risolvere l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

(soffocamento) negli adulti, nei bambini e nei lattanti. 	
• RCP e uso dell'AED sugli adulti 	
• Moduli facoltativi per la RCP e l'uso dell'AED sui bambini e per la RCP sui lattanti, 	
• incluso il soffocamento nei bambini e nei lattanti 	
• Test scritto facoltativo	

 


