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L’Associazione
Assopiscine nasce nel 1993 a Brescia e nel corso della sua vita associativa 
è divenuto il più qualificato punto di riferimento per gli operatori di tutta 
la Filiera dell’Acqua. 
Sostenibilità, Inclusione e Alta Formazione sono i nostri obiettivi per gene-
rare una nuova crescita nel mercato delle piscine.
Proseguendo nell’azione di valorizzazione della professionalità delle im-
prese aderenti all’Associazione, ha preso avvio, con il 2020, un processo 
evolutivo i cui presupposti traevano origine dalla necessità, sempre più 
manifesta, della definizione di un soggetto che, pur nella diversità delle 
sue componenti, avesse la possibilità di interloquire in modo incisivo e 
generalizzato sulla tematica dell’acqua da utilizzare a fini ludico sportivi.      
In forza di un accordo di collaborazione con FLA, FederlegnoArredo, che 
ha consentito di entrare a far parte di Confindustria, questo obiettivo è 
stato raggiunto e ha consentito di accrescere lo spettro di competenze 
presenti all’interno della realtà associativa, attraverso l’aggregazione dei 
gestori di impianti aderenti a Gestiamo, che implementa la compagine 
storica rappresentata da progettisti, produttori, distributori e costruttori. 

Corsi di formazione
Nella consapevolezza che la valorizzazione delle Imprese associate debba 
coinvolgere anche le risorse umane di cui le stesse dispongono, Assopi-
scine promuove iniziative di formazione destinate, attraverso percorsi di 
contenuto flessibile tarato anche sulle esigenze specifiche, all’implemen-
tazione delle conoscenze attraverso percorsi riconducibili a due ambiti di 
competenza: quello della “Gestione aziendale” e quello dello “Sviluppo 
Tecnico”.
Tutte le attività formative che vengono proposte, in base alle loro caratte-
ristiche e contenuti, possono beneficiare di finanziamenti parziali o totali, 
rientrare all’interno di progetti coofinanziati e beneficiare dei crediti for-
mativi per le figure professionali coinvolte; tutte le iniziative danno altresì 
titolo a ricevere “Attestazione di partecipazione” rilasciata da Assopiscine. 
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AREA GESTIONE AZIENDALE
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CONTROLLA LA TUA IMPRESA

Obiettivi
“Il controllo di gestione o direzionale è il meccanismo operativo volto a 
guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede 
di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appo-
siti indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti 
e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possa-
no decidere e attuare le opportune azioni correttive” (Fonte: Wikipedia).  
La governance, inoltre, permette di allargare la condivisione di aspetti cri-
tici, di confrontarsi ed avere una visione maggiormente studiata e ana-
lizzata della realtà e al tempo stesso di azionare leve di presidio meno 
personali e quindi maggiormente rappresentative in termini di valore e 
minor rischio per chi si interessa dell’azienda stessa.

Programma
• Che cosa è il Controllo di Gestione?
• Quali sono le finalità del Controllo di Gestione
• Controllo di gestione per le PMI
• Gli strumenti necessari per le PMI
• Obiettivi generali di Budget
• Budget commerciale delle scorte e di produzione
• Il Budget del Margine di Contribuzione
• Budget Economico Operativo
• Reporting periodico
• Situazione per area di business
• Analisi della redditività per cliente e prodotto
• Reporting integrato e indicatori di performance
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Destinatari
Imprenditori, Responsabili Marketing e Vendite, Business Development 
Manager, Product Manager, Sales Coordinator (area Commerciale e Mar-
keting), Account Manager ( Area Commerciale e Marketing ), Responsa-
bile ufficio acquisti, impiegato per l’Ufficio vendite, Marketing Assistant, 
Capo area commerciale, tutti coloro che desiderano comprendere e ap-
profondire gli aspetti di controllo di gestione e reporting con indicatori di 
performance.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata
Il corso si svolgerà in due giornate:
7 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
8 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate:  
1 partecipante € 150,00 + IVA, 2 partecipanti € 250,00 + IVA
Per le Aziende Non Associate: 
1 partecipante € 250,00 + IVA, 2 partecipanti € 400,00+ IVA (in caso di 
iscrizione l’importo applicato sarà quello riservato all’associato)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/controllo-e-gestione/
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TECNICHE DI VENDITA (Livello I)

Obiettivi
Il continuo cambiamento degli stili di vita degli Italiani, e non solo, modi-
fica la loro interpretazione del presente e del futuro. I comportamenti di 
consumo e le motivazioni all’acquisto cambiano con il cambiare dell’am-
biente competitivo trasformato e diverso rispetto al passato. In un am-
biente che muta è vitale adattarsi al cambiamento nel più breve tem-
po possibile. Intercettare i bisogni dei  clienti, conoscerne le motivazioni 
all’acquisto, saper ascoltare e saperne superare le obiezioni, ottimizzare la 
gestione del proprio tempo, gestire correttamente i rapporti con la pro-
pria azienda e le informazioni da e verso il cliente, sono solo alcune del-
le attività richieste dalle aziende e dai clienti ad un  professionista della 
vendita. Essere venditore oggi presuppone avere non solo doti negoziali 
e competenze tecniche di prodotto/servizio ma anche capacità e cono-
scenze manageriali che, unite ad una profonda conoscenza dell’ambiente 
competitivo, danno forza e sostenibilità ai fattori critici di successo che lo 
contraddistinguono.

Programma
• Le caratteristiche del consulente commerciale
• Focus: ogni relazione commerciale inizia, prosegue, si modifica e si 

conclude attraverso atti comunicativi; la comprensione di sé stessi e 
dunque dell’altro (prima parte del programma) acuisce la compren-
sione dei bisogni palesi e latenti che animano l’acquisto.

• Struttura psicologica e operativa della comunicazione nella vendita e 
nelle transazioni.

• Ciclo della vendita – tappe nel rapporto di vendita (il processo deci-
sionale)

• La gestione dei clienti difficili
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• Prezzo versus valore

Struttura organizzativa nel lavoro commerciale:
• Ricerca nuovi clienti
• Mappatura della clientela in essere e potenziale
• Valutazione del rischio
• Conoscere la concorrenza
• Gestione dei clienti acquisiti – consolidamento della relazione con 

clienti storici
• Recupero dei clienti persi
• L’organizzazione dell’archivio commerciale: schede cliente, report vi-

sita

Destinatari
Funzionario Commerciale, Titolare d’azienda e coloro interessati ad ap-
profondire ed implementare le proprie competenze.

Sede corso 
Brescia 

Durata
Il corso si svolgerà in due giornate:
13 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
14 dicembre 2021dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: 
1 partecipante € 150,00 + IVA, 2 partecipanti € 250,00 + IVA
Per le Aziende Non Associate: 
1 partecipante € 250,00 + IVA, 2 partecipanti € 400,00 + IVA (in caso di 
iscrizione l’importo applicato sarà quello riservato all’associato)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/tecniche-di-vendita/
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LEADERSHIP

Obiettivi
1. La capacità di interpretare il ruolo di leadership legato al proprio 

ruolo manageriale
2. Comprendere i differenti stili di gestione connessi al concetto di 

Leadership
3. La gestione del team e la crescita dei collaboratori

Programma
• Manager e leader - Analisi del proprio ruolo: obiettivi, attività, compe-

tenze, performance: 
- Manager o leader? 
- Il concetto di leadership 
- La leadership situazionale 

• Lavorare con L’intelligenza emotiva: 
- Le competenze soft che sostengono la relazione professionale 
- Conoscere personalità, aspirazioni e bisogni 
- Profili di comportamento 

• La gestione del team e il miglioramento delle prestazioni: 
- La percezione del ruolo da parte dei collaboratori:  
  responsabilizza zione e autonomia 
- Come determinare, assegnare e condividere gli obiettivi 
- Gestire i colloqui di valutazione 
- Monitorare la prestazione e fornire dei feedback individuali 
- Affrontare le situazioni critiche
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Destinatari
Titolari di Aziende e Direttori vendite.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata 
Il corso si svolgerà in tre giornate: 
15 novembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
16 novembre 2021dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
17 novembre 2021dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: 
1 partecipante € 150,00 + IVA, 2 partecipanti € 250,00 + IVA
Per le Aziende Non Associate: 
1 partecipante € 250,00 + IVA, 2 partecipanti € 400,00 + IVA (in caso di 
iscrizione l’importo applicato sarà quello riservato all’associato)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/leadership/
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MOTIVAZIONE

Obiettivi
Come funziona la motivazione e la volontà di agire in una determinata 
direzione.

Programma 
Riflessioni sulla forza di volontà e come possa essere sfruttata: 
• per migliorare, il nostro benessere 
• per saper gestire i cambiamenti 
• per aumentare la produttività 
• per ridurre lo stress 
• per smettere di rimandare 
• per raggiungere traguardi professionali 
creando una disciplina personale utile e duratura.
 
Pillole teoriche e strategie per: 
• identificare gli obiettivi 
• fortificare l’autocontrollo 
• compiere cambiamenti duraturi 
• allenare la nostra capacità di controllare l’attenzione, le emozioni, i de-
sideri e i comportamenti

Destinatari
Titolari Aziende, Responsabili di settore e coloro che sono interessati alla 
crescita personale e professionale.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 
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Data e Durata
Il corso si svolgerà in tre giornate: 
4 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
5 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
6 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: 
1 partecipante € 150,00 + IVA, 2 partecipanti € 250,00 + IVA
Per le Aziende Non Associate: 
1 partecipante € 250,00 + IVA, 2 partecipanti € 400,00 + IVA (in caso di 
iscrizione l’importo applicato sarà quello riservato all’associato)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine
 

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/motivazione/
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RISCHIO CoViD-19 NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Applicazione del protocollo di prevenzione e protezione a carattere spe-
cifico per le imprese

Obiettivi
L’esposizione all’agente biologico SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ha ulte-
riormente sottolineato l’obbligatorietà di assoggettabilità dei medesimi al 
D.Lgs. 81/08 e agli obblighi correlati al ruolo del datore di lavoro. 
I cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del citato decreto, sono 
stati quindi oggetto di specifico protocollo di settore rispetto alla regola-
mentazione di prevenzione dal contagio emessa al riguardo, per imple-
mentare le misure precauzionali di contenimento dell’evento epidemico.
Tali misure si estendono a tutti gli attori del cantiere, alle imprese e a tutti 
i subappaltatori e subfornitori. 
Nel protocollo condiviso sono state introdotte le seguenti misure:
- il rispetto del distanziamento interpersonale, anche attraverso una ri-
organizzazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei 
processi produttivi e con le dimensioni del cantiere;
- l’individuazione di spazi dedicati per i lavoratori che non necessitano 
di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare 
autonomamente;
- l’adozione di dispositivi di protezione individuale qualora non vi sia la 
possibilità di rispettare la distanza interpersonale prevista, le dovute mi-
sure igieniche personali, le pulizie e le sanificazioni;
- una nuova organizzazione del lavoro (ingressi al cantiere, divieto di ag-
gregazioni, riformulazione del cronoprogramma dei lavori, …).
Ne consegue la necessità di integrare il Piano di Sicurezza e di Coordina-
mento (PSC) del cantiere con le misure di cui sopra.
L’incontro ha lo scopo di assicurare una adeguata informazione alle figure 
comunque coinvolte nelle attività di cantiere.
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Corso valido per l’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE (?) di:
• RSPP/ASPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 

07/07/2016 e s.m.i
• RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08
• CSP/CSE art. 98 Dlgs 81/08 All. XIV 81/08
• Lavoratori, Preposti, Dirigenti e RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08

Programma 
• Il CoViD-19 in Italia
• Inquadramento normativo: D.Lgs. 81/08, D.P.C.M., D.L., Ordinanze, 

Circolari, …
• Elementi propedeutici all’applicazione del protocollo ed impatto sul 

cantiere
• Formazione ed informazione dei lavoratori sul tema CoViD-19
• Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
• Pulizia e sanificazione nel cantiere
• Precauzioni igieniche personali
• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
• Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
• Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei crono-

programmi delle lavorazioni)
• Gestione di una persona sintomatica in cantiere
• Sorveglianza sanitaria/medico competente/…
• Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
• Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di 

esclusione della responsabilità

Destinatari
ASPP, Coordinatore cantieri, Dirigente, Preposto, RLS, RSPP, RSPP DDL

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom

Data e Durata
Data in fase di definizione
durata 2 ore

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine
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SPAZI CONFINATI NELLE PISCINE 
 
Obiettivi
La sicurezza negli ambienti di lavoro è, di per sé un rischio rilevante che 
deve essere contrastato adeguatamente; nello specifico il lavoro negli spa-
zi confinati o sospetti di inquinamento rappresenta un elemento di ulte-
riore attenzione che deve essere specificamente valutato.
Il D.Lgs. n. 81/2008, definisce come “spazio confinato” un ambito circo-
scritto, caratterizzato da limitati accessi e da una ventilazione naturale 
poco efficace che possono concorrere a determinare eventi tali da cau-
sare infortuni gravi o mortali, specialmente in presenza di agenti chimici 
nocivi.
Lo “spazio confinato” è tale se presenta almeno una delle seguenti carat-
teristiche:
– difficoltà di accesso e/o di uscita;
– progettato per la presenza occasionale di persone e di lavoratori;
– presenza di fattori che possono essere causa di insufficienza o difficoltà 
di aerazione naturale;
come indicato nel D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 per chi opera in spazi 
“confinati o sospetti di inquinamento”.
Il combinato delle norme in vigore (D.Lgsl. 81/08 e D.P.R. 177/11) coin-
volge gli impianti piscina in cui rientrano la costruzione delle vasche di 
piscina, i locali tecnici che ospitano gli impianti di trattamento acqua, i 
locali dei prodotti chimici, le vasche di compenso.
Per operare in tali spazi è necessaria l’idonea qualificazione della impresa 
e dei lavoratori opportunamente formati.

Programma 
• Definizione di area confinata
• Disposizioni normative D.P.R. 177/2011, allegato IV del D.Lgs. 81/08
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• Qualificazione di imprese e lavoratori
• Valutazione dei rischi (Rischi associati alla presenza di agenti chimici 

pericolosi in ambienti confinati, presenza di sostanze infiammabili ed 
esplosive, apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di 
esplosione, scheda di sicurezza, sostanze comuni) 

• Attività negli ambienti confinati delle piscine (Sequenza operativa, 
sopralluogo per disamina attività, procedure operative, di lavoro e di 
emergenza, predisposizione lista di intervento, figura responsabile, 
procedure di intervento, strumentazione di analisi) 

• I Dispositivi di Protezione Individuale (D.Lgs. 475/92, protezione delle 
vie respiratorie) 

• Accesso negli ambienti confinati (Sistemi di tenuta del corpo, di ar-
resto caduta, di ancoraggio, di sollevamento o calata di emergenza 
- EN1496 ed EN341) 

• In base alle realtà esistenti nelle piscine si evidenzieranno:  
1. L’utilizzo dei dispositivi di protezione per l’accesso negli spazi con-
finati (dall’alto verso il basso e orizzontale);  
2. L’utilizzo delle attrezzature di soccorso (recupero infortunato dal 
basso verso l’alto senza ingresso soccorritore, recupero infortunato 
con ingresso di un soccorritore o di più soccorritori, recupero infortu-
nato orizzontalmente, orizzontalmente/dal basso verso l’alto  
3. L’utilizzo del rilevatore portatile gas e ossigeno

Destinatari
Operatori coinvolti nelle operazioni in spazi confinati o sospetti di inqui-
namento compreso il datore di lavoro se partecipa ai lavori;
Artigiani anche senza dipendenti.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom

Data e Durata
3 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/spazi-confinati-nelle-piscine/
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PROGETTAZIONE E TECNICA DI GESTIONE CANTIERE
 
Obiettivi
Promuovere un approccio globale multidisciplinare al progetto che tenga 
conto di aspetti tecnici, nel rispetto degli adempimenti esecutivi attuativi 
e contrattuali.

Programma 
- La complessità degli impianti natatori acquatici e loro classificazione
- La centralità del progetto per una corretta cantierabilità
- Progetto integrato multidisciplinare inteso come capacità di ingegne-
rizzazione esecutiva
- Azioni progettuali e cantieristiche
- Obiettivo: qualità del servizio
- Adempimenti delle ditte esecutrici

Destinatari
Imprenditori, Ditte esecutrici, Gestori di impianti natatori, Tecnici Comu-
nali, Tecnici liberi professionisti, Tecnici di aziende del settore, tutti coloro 
che desiderano comprendere e approfondire gli aspetti di progettazione 
e cantieristica

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom

Durata
Il corso si svolgerà in due giornate:
15 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00
22 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00
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Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: 
1 partecipante € 150,00 + IVA, 2 partecipanti € 250,00 + IVA
Per le Aziende Non Associate: 
1 partecipante € 250,00 + IVA, 2 partecipanti € 400,00 + IVA (in caso di 
iscrizione l’importo applicato sarà quello riservato all’associato)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/progettazione-e-tecnica-di-gestione-cantiere/


20

DECRETO MINISTERIALE 37/2008
Formazione per la qualificazione delle imprese

Obiettivi
Qualificare, secondo i dettami previsti dal Decreto Ministeriale 37/2008, 
le imprese e le imprese individuali che con esse si rapportano. Fornire le 
conoscenze tecniche e documentali necessarie ad assolvere alle modalità 
progettuali e realizzative degli impianti.

Programma
• Requisiti tecnico-professionali aziendali e professionali
• Campo di applicazione della Legge 46/90 evoluta nel Decreto Mini-

steriale 37/08
• Installazione di nuovi impianti e adeguamento dei vecchi impianti
• Verifiche degli impianti e dichiarazioni di conformità
• Illustrazione allegati

Destinatari
Imprenditori, Responsabili Marketing e Vendite, Business Development 
Manager, Product Manager, Sales Coordinator (area Commerciale e Mar-
keting), Account Manager ( Area Commerciale e Marketing ), Responsa-
bile ufficio acquisti, impiegato per l’Ufficio vendite, Marketing Assistant, 
Capo area commerciale, tutti coloro che desiderano comprendere e ap-
profondire gli aspetti di controllo di gestione e reporting con indicatori di 
performance

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 
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Data e Durata 
23 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/decreto-ministeriale-37-2008/
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NORMA TECNICA UNI EN ISO 9001:2015
Come implementare un Sistema di gestione ISO 9001:2015

Obiettivi
La partecipazione al corso permetterà di comprendere le dinamiche di 
un’organizzazione nel tentativo di implementare un sistema di gestione 
e renderlo efficace e comunque a misura della propria organizzazione. 
Migliorare gli aspetti organizzativi della propria azienda è un fattore di 
successo per l’organizzazione.

Programma
• La struttura HLS
• Analisi di contesto nei sistemi di gestione e i metodi per analizzarlo
• Leadership, conduzione aziendale e miglioramento continuo
• Controllo degli indicatori di prestazione aziendale
• Azione per affrontare rischi e opportunità
• Come gestire le risorse e renderle consapevoli su questi temi
• La gestione del processo aziendale
• In che modo il Sistema di gestione, attraverso le analisi, aiuta il miglio-

ramento dell’organizzazione
• La gestione di non conformità
• Presidio dei processi di produzione e controllo
• Pianificazione e supporto
• Vendite e acquisti

Destinatari
Personale aziendale (in particolare Responsabili Qualità, Capi Progetto, 
Direttori di stabilimento, Customer Care). Auditor, Responsabili operativi 
e consulenti.
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Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata 
Il corso si svolgerà in due giornate: 
22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
5 novembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: 
1 partecipante € 150,00 + IVA, 2 partecipanti € 250,00 + IVA
Per le Aziende Non Associate: 
1 partecipante € 250,00 + IVA, 2 partecipanti € 400,00 + IVA (in caso di 
iscrizione l’importo applicato sarà quello riservato all’associato)

Attestazioni
A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione ri-
lasciato  da SQS (Associazione Svizzera per Sistemi di  Qualità e di Mana-
gement)

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/iso-90012015/
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NORMA TECNICA UNI EN ISO 14001:2018
La norma UNI EN ISO 14001:2018 e i requisiti del Sistema di gestio-
ne Ambientale

Obiettivi
Lo scopo della norma ISO 14001 è quello di fornire alle aziende un qua-
dro per la protezione dell’ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni 
ambientali compatibilmente con le esigenze socio-economiche.
La norma definisce i requisiti che consentano di raggiungere i risultati 
attesi dal sistema di gestione ambientale in modo tale da offrire al top 
management le informazioni necessarie per costruire il successo nel lun-
go periodo; il suo standard si basa su una serie definita di elementi di ge-
stione ambientale che permettano di controllare i costi risparmiando sui 
materiali e sull’energia attraverso il miglioramento dell’efficienza e della 
produttività, la riduzione al minimo degli sprechi migliorando l’efficienza 
energetica al fine di ridurre i costi operativi, il miglioramento dell’efficien-
za in campo ambientale attraverso la definizione di obiettivi specifici sta-
biliti dalla politica ambientale e, infine, ridurre gli incidenti che compor-
tano richieste di risarcimento. 
La norma ISO 14001 è stata concepita per essere compatibile con stan-
dard e specifiche degli altri sistemi di gestione quali ISO 9001 e ISO 45001.

Programma
• Introduzione alla normativa di riferimento
• La Norma UNI EN ISO 14001:2018 - scopo, campo di applicazione e 

definizioni
• La norma UNI EN ISO 14001:2018 - i requisiti del Sistema di Gestione
• Introduzione al Regolamento EMAS - Eco-Management and Audit 

Scheme
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• Il miglioramento dell’ambiente finalizzato a fornire alle organizzazio-
ni, alle autorità di controllo e all’utenza uno strumento attraverso il 
quale disporre di informazioni sulle prestazioni ambientali

Destinatari
Titolari e operatori aziendali coinvolti nella programmazione e gestione 
ambientale in azienda; professionisti iscritti agli Albi che svolgono o in-
tendano svolgere attività di programmazione e gestione dei sistemi am-
bientali in azienda.
L’iniziativa è altresì rivolta a coloro che intendono approfondire la cono-
scenza dei Sistemi di Gestione Ambientale e a tutti coloro che abbiano 
già maturato esperienze in attività connesse alla gestione delle problema-
tiche ambientali.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata
9 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/norma-tecnica-uni-en-iso-140012018/
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NORMA TECNICA UNI ISO 45001:2018
L’evoluzione dello standard per i sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro

Obiettivi
Al fine di proteggere i propri dipendenti e i visitatori che frequentano a 
vario titolo gli spazi aziendali, da possibili inconvenienti (incidenti e dan-
ni biologici) connessi all’attività lavorativa, l’Organizzazione Internazionale 
per la Standardizzazione (ISO) ha adottato il primo standard per la salute 
e la sicurezza sul lavoro (SSL).
La certificazione cui ci si riferisce è stata formulata per mitigare tutti i fat-
tori che possono causare danni, anche irreversibili, a personale e aziende 
ed è il risultato di uno sforzo rilevante da parte di esperti di gestione della 
salute e sicurezza che hanno considerato il contesto complessivo.
La norma è stata redatta anche prendendo in considerazione altri sistemi 
di salute e sicurezza sul lavoro comprese le linee guida stese dall’ILO; per 
la prima volta a livello internazionale , le imprese di tutte le dimensioni 
possono seguire un percorso chiaro ed efficace per sviluppare misure di 
sicurezza e salute sul lavoro migliori e consistenti.
L’obiettivo può essere raggiunto controllando i fattori che potrebbero po-
tenzialmente causare infortuni, malattie e, in situazioni estreme, persino 
la morte.
ISO 45001 si occupa di attenuare tutti i fattori dannosi o che rappresenta-
no un pericolo per il benessere fisico e/o mentale dei lavoratori e, sebbene 
sia fortemente influenzata dalla OHSAS 18001, è uno standard decisa-
mente nuovo e non una semplice revisione o un breve aggiornamento.

Programma
• Cos’è uno standard
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• Fattori di successo finalizzati al conseguimento degli obiettivi
• Perché una nuova norma sui sistemi di gestione della salute e sicu-

rezza sul lavoro
• Il percorso di pubblicazione della ISO 45001
• Principali novità e requisiti
• Indicazioni per le Organizzazioni

Destinatari
Titolari e operatori aziendali coinvolti nella programmazione e gestione 
della sicurezza in azienda, professionisti iscritti agli Albi che svolgono o 
intendano svolgere attività di programmazione e gestione dei sistemi di 
sicurezza aziendale.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata 
18 novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/seminario-tecnico-uni-iso-450012018/
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REGOLAMENTO (UE) N.2019/1148 
Regolamento (UE) n.2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e 
all’uso di precursori di esplosivi

Obiettivi
Le regole relative alla immissione sul mercato nonché al loro impiego 
di precursori di esplosivi sono state fissate a livello UE nel 2014 ma, no-
nostante ciò, la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali rimane 
elevata ed è in continua evoluzione; ciò ha determinato la necessità di 
rafforzare e armonizzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita 
di esplosivi artigianali.
Il Regolamento (UE) numero 1148 abroga il precedente a decorrere dal 1° 
febbraio 2021 e stabilisce norme che regolamentano l’impiego di sostan-
ze o miscele agli operatori economici e utilizzatori professionali e limitano 
la disponibilità per i privati garantendo l’adeguata segnalazione di transa-
zioni sospette lungo la catena di approvvigionamento.
Una quanto più possibile completa informativa alle Imprese sul contenu-
to nel Regolamento permetterà a ciascuna di esse, per quanto di loro in-
teresse, di implementare le necessarie conoscenze e informazioni e con-
seguenti prassi operative.

Programma
• Contenuto del Regolamento con particolare attenzione agli aspetti 

formativi dei soggetti coinvolti
• Modalità comportamentali per la applicazione del Regolamento sulla 

base delle indicazioni ad oggi disponibili
• Esemplificazioni pratiche con riferimento a specifici casi che si posso-

no presentare nel settore piscine
• Indicazione dei link relativi al Regolamento, Tabelle di riferimento per 
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le parti di interesse, Linee guida, Punti di contatto per le eventuali se-
gnalazioni alle Autorità

Destinatari
Tutte le aziende che nel settore piscina operano nella produzione, vendi-
ta e utilizzo di prodotti inerenti gli impianti di piscina.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata 
19 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/seminario-tecnico-precursori-di-esplosivi-2/
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SOFTWARE PROGETTAZIONE IMPIANTO PISCINA 
Dimensionamento apparecchiature trattamento acqua

Obiettivi
Il corretto dimensionamento e la progettazione dell’impianto piscina in 
base alla Norma UNI 10637:2016, questa operazione richiede tutta una 
serie di calcoli che occupano tanto tempo e spesso si dimentica qualche 
passaggio importante.
Il software è stato strutturato per facilitare tutte queste operazioni, aiu-
tando il progettista/costruttore ad eseguire passo passo tutte le fasi della 
progettazione utilizzando delle finestre con dei dati preinseriti per le varie 
scelte, sia per i materiali, che per le aziende di produzione/distribuzione.
In caso di inserimento di dati errati o non conformi, il software  non per-
metterà di proseguire nella fase di progettazione fino alla risoluzione del-
lo stesso.

Programma
• Intestazione del progetto con nome cognome del progettista/co-

struttore
• Classificazione della piscina in base alla norma UNI 10637:2016
• Forma vasca e dimensioni
• Scelta del sistema di ripresa superficiale
• Calcolo del volume, superficie, perimetro, profondità media, numero 

massimo di bagnanti
• Calcolo della vasca di compenso e tempo di ricircolo
• Selezione distributore/produttore per la scelta delle apparecchiature 
• Selezione tipo di filtrazione
• Parametri sistema di filtrazione
• Parametri sistema di circolazione
• Parametri sistema di immissione
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• Parametri sistemi di aspirazione
• Riepilogo dati di progettazione
• Stampa report finale

Destinatari
Costruttori impianti di piscina, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti e 
tutti coloro che si occupano di piscine inserite nelle varie tipologie di 
utilizzo.

Sede corso
Webinar sulla piattaforma Zoom 

Data e Durata
29 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Quota di partecipazione
Per le Aziende Associate: partecipazione gratuita
Per le Aziende Non Associate: € 50,00 + IVA (che verranno scalate dalla 
quota associativa in caso di iscrizione)

Attestazioni
Attestazione di partecipazione rilasciata da Assopiscine

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.assopiscine.it/evento/software-progettazione-impianto-piscina/
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ALBERTO VERARDO

Coordinatore Formazione e 
Tavoli Istituzionali Assopiscine

Già dipendente della Regione Liguria “Di-
partimento Salute - Aree acqua/suolo/aria; 
ha collaborato alla stesura dell’Accordo S/R/
PA (2003), alla Disciplina interregionale sul-
le piscine (2004) e ha presieduto alla stesu-
ra delle “Linee di indirizzo per la gestione 
delle piscine”; altre collaborazioni con l’ISS, 
il Ministero della Salute, le Regioni, l’UNI; re-
latore e docente a meeting, convegni, semi-
nari, incontri, workshop.

ANTONIO LUCCHINI

Membro del consiglio di amministrazione 
di SQS - Associazione svizzera per i siste-
mi di qualità e di gestione

Grazie al lavoro in diverse organizzazioni, 
sia nazionali che internazionali, e quello 
svolto come Auditor per SQS, ha maturato 
una forte esperienza nella complessità dei 
processi di gestione e governance come lo 
sviluppo del business, la pianificazione stra-
tegica, la definizione degli obiettivi, le ven-
dite, la comunicazione e gestione del lavoro 
di squadra. 
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CHIARA CAROSIO

Laurea in Biotecnologie c/o Università di 
Genova

Responsabile Ufficio Regolatorio per le 
aziende Kemika spa e Controlchemi srl di 
Ovada (AL).

ERIKA FREZZATO

Consulente direzionale e Corporate Busi-
ness coach presso Equity Holding Com-
pany dal 2015

Mi dedico all’analisi e alla pianificazione dei 
percorsi di carriera, allo sviluppo del poten-
ziale e all’empowerment delle competenze 
relazionali per i ruoli di executive e middle 
management; Professional Counselor e trai-
ner soft skills dal 2007.
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EUGENIO BERTOLOTTI

Tecnico Chimico Microbiologico

Ha iniziato la sua attività in laboratori di 
Controllo Qualità e Sviluppo tecnologico 
di settori alimentari e poi industriali, per 
l’acciaio e la carta. Dal 1996 lavora in CHI-
MIGIEN, azienda operante nel settore dei 
prodotti chimici per il trattamento dell’ac-
qua di piscina, dove segue il settore com-
merciale e tecnico, supportando l’Azienda 
negli adempimenti normativi, tecnici e di 
sicurezza dei prodotti. Dal 2001 è Consu-
lente per la Sicurezza dei Trasporti stradale 
di merci pericolose (ADR).

GIOVANNI VISCOVI

Consulente associato presso Crowe AS SpA 
- Corporate strategy & compliance.

Laureato in Economia e Commercio, 
Consulente finanziario, esperto di Strategia 
Compliance e Risk Management, riorganiz-
zazione aziendale e riposizionamento del 
modello di business.
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GIUSEPPE POETA

Direttore Tecnico e Titolare della Tecno 
Acque

Esperto nella progettazione e realizzazione 
impiantistica di complessi Sportivi Natatori, 
Piscine Residenziali, Centri Benessere.
Libero professionista iscritto nell’Albo dei 
Periti industriali della Provincia di Catania 
dal 1990, dove coordina e promuove attività 
di informazione e formazione sul territorio.
Autore di diversi articoli su riviste specializ-
zate.

PAOLO PETTENE

Architetto libero professionista

Titolare dello Studio di architettura SdiA 
conferito nella società tra professionisti Ar-
chitetto Paolo Pettene & Partners, specia-
lizzata in impiantistica sportiva - acquatica, 
con oltre 500 progetti di diversa tipologia e 
dimensione di cui un centinaio di impian-
ti natatori, su tutto il territorio nazionale e 
all’estero.
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SYLVIA CAMA

Laurea in Chimica c/o Università di Genova

Responsabile Laboratorio R&S per le azien-
de Kemika spa e Controlchemi srl di Ovada 
(AL).
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