Destinatari

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- Gestori e tecnici manutentori degli impianti tecnologici di
piscine pubbliche, turistiche, agrituristiche, collegi, convitti,
scuole, comunità, case di riposo, palestre, centri estetici,
circoli, associazioni.
- Tecnici manutentori di piscine condominiali.
- Operatori del settore.

Il sottoscritto,
Nome..............................................................................

Percorso Formativo

Città................................................................................

Articolato in 4 moduli formativi per la durata complessiva di 8
ore (1 giorno)

POSTI DISPONIBILI
Massimo 30
In caso di mancato raggiungimento del minimo di partecipanti,
Assopiscine si riserva la facoltà di annullare o di rimandare ad
altra data il corso rimborsando la quota versata.

Quote di partecipazione
Sono previste due quote di partecipazione:
Quota ordinaria: euro 100,00 + iva.
Quota RIDOTTA: euro 65,00 + iva. Riservata agli associati
ASSOPISCINE

SCADENZA 24 MARZO 2017
La domanda di iscrizione dovrà pervenire alla segreteria
organizzativa entro e non oltre il giorno 24 marzo 2017 ed i posti
disponibili saranno assegnati rispetto all’ordine cronologico di
arrivo delle domande.

IN COLLABORAZIONE CON
EBRTS
(Ente Bilaterale Regionale Turismo Sicilia)
FIN Sicilia
(Federazione Italiana Nuoto)
ANACI Sicilia
(Associazione Nazionale Amministratori
Immobili)

Cognome........................................................................
Azienda..........................................................................
Via..................................................................................

Assopiscine

@Assopiscine

Assopiscine

Tel........................................ fax......................................
e-mail..............................................................................

chiede di essere iscritto al corso di formazione versando la
seguente quota di iscrizione (specificare la quota relativa)
❍ euro 122,00 (iva compresa) - quota ordinaria
❍ euro 79,30 (iva compresa) - quota ridotta e riservata ai soci

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale..............................................................
Via..................................................................................
Città..................................................... CAP...................
P.IVA...............................................................................
C.F..................................................................................
data………………

...........................................

finalizzato all’attestazione del ruolo di:

RESPONSABILE
DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
DI PISCINA

Timbro e firma

Con la presente autorizzo l’associazione Assopiscine al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente modulo, esclusivamente nell’ambito
e per i fini della propria attività, per le future comunicazioni e nel rispetto della
riservatezza e dei diritti della persona ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Prendo atto che il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente
dell’associazione Assopiscine, contattabile all’indirizzo info@assopiscine.it

data………………

CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI DI PISCINA

CALTANISSETTA
1 aprile 2017
Hotel San Michele
via Fasci Siciliani, 6

...........................................
Timbro e firma

da compilare ed inviare alla Segreteria Assopiscine unitamente all’attestato comprovante l’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione esclusivamente a mezzo bonifico
bancario presso:
Banca Popolare di Vicenza Ag. 6 di Brescia
iban: IT 58 X 05 72811206837570010032
a favore di ASSOPISCINE indicando in causale:
Iscrizione al Corso di Responsabile degli impianti
tecnologici di piscina - edizione Bologna

Formazione di aggiornamento professionale
svolta ai sensi e per i fini dell’Accordo Stato/
Regioni/Province Autonome n. 221 del 21
dicembre 2011 e dell’art. 37 del Decreto
Legislativo 81/2008 rivolta a personale
dipendente

PROGRAMMA DIDATTICO
1/04/2017

ore 9.00 - 10.00
Quadro normativo di riferimento
ore 10.00 - 11.00
Modulistica di registrazione degli
esiti analitici degli interventi
ore 11.00 - 12.00
Cenni sull’impiantistica di piscina e
sul trattamento dell’acqua
ore 12.00 - 13.00
Salute e sicurezza dei lavoratori
negli impianti piscina

STAFF / DOCENTI
Responsabile per la didattica
VERARDO Alberto
Direttore Didattico Scuola C.Goglio
Referenti per la segreteria
BRIGNANI Daniela
FILIPPINI Vito
Docenti
POETA Giuseppe
Esperto di piscine - Delegato Regionale
FEDON Antonio
Esperto di piscine e gestione - Presidente
Assopiscine

ore 14.00 - 17.00
Gestione complessiva del sistema
piscina
ore 17.00 - 18.00
Verifica finale
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPONSOR

ASSOPISCINE FORMAZIONE
perCorsi di crescita
ASSOPISCINE
25123 Brescia – Via C. Pisacane 9
Tel. 0303390843 – Fax 0303099335
info@assopiscine.it

INCOLLABORAZIONECON

