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Dettaglio 
 
Modulo 1: Cura degli aspetti relativi alla 
sicurezza sul lavoro 

● criteri e metodi per la valutazione dei 
rischi 

● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle 
norme di sicurezza 

● metodi di sorveglianza 
● misure generali di tutela 
● organi di vigilanza, controllo, assistenza 
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo 
● principali rischi legati all’uso di attrezzature 
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi 

obblighi e responsabilità 
● procedure di emergenza e primo soccorso 
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 

 
Modulo 2: Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti 

● elementi di impiantistica per piscine 
● elementi di impiantistica per stabilimenti balneari 
● elementi di impiantistica per stabilimenti lacuali e fluviali 
● legislazione vigente in materia di sicurezza 
● normativa in materia di igiene 
● normativa relativa alla disciplina delle attività balneari 
● proprietà delle acque 
● standard di qualità del servizio 
● tecniche di analisi chimica delle acque 
● tecniche e strumenti di pulizia e igienizzazione (a seconda della tipologia di stabilimento) 

 
Modulo 3: Sorveglianza preventiva delle attività natatorie e di balneazione 

● tecniche di comunicazione interpersonale 
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● tecniche di primo soccorso (diverse a seconda della tipologia di stabilimento) 
● prevenzione degli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e intelligente 

 
Modulo 4: Vigilanza e garanzia della sicurezza degli utenti di stabilimento 

● norme comportamentali dell’utente di stabilimento 
● procedure di gestione delle situazioni di emergenza 
● strumenti e tecniche di salvataggio a terra e in acqua (a seconda della tipologia di 

stabilimento) 
● tecniche di pronto soccorso e di rianimazione 
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