
L’ASSISTENTE BAGNANTI

Federnuoto significa oltre cento anni di storia 
e di esperienza, 43 medaglie olimpiche e 118 mondiali;  

sicurezza acquatica ed esperienza con lo scopo di 
salvaguardare la vita umana in acqua

SIAMO FATTI PER L’ACQUA
www.Federnuoto.it

Salvamento.brevetti@federnuoto.it

ISCRIVITI SUBITO!

LA 

Olimpiadi
World Games Salvamento 
Mondiali
Europei

 ORO ARGENTO BRONZO TOT
   12   13   18 43
   20    21   16 57
   77   59   85 221
 192 163 205 560
 301 256 324 881

Credits: Deepbluemedia

Una tripla sfida. 
Ovunque. 
Con tutti.

In ogni 
disciplina 
acquatica

La Federazione Italiana Nuoto adotta un sistema di gestione della qualità
conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008.



I CORSI
La Federazione Italiana Nuoto eroga corsi di formazione professionale per l’esercizio della professione di 
Assistente Bagnanti.  
La formazione prevede tre gradi di specializzazione:

 Abilitazione per Piscina– corso base - fondamentale per il conseguimento dell’IP e del MIP

 Abilitazioni per acque interne 

 Abilitazione per il Mare MIP

Per l’accesso alla parte specialistica del corso di formazione, l’allievo deve essere in possesso delle abilità 
previste dalla certificazione  “ SA NUOTARE 2 “. Tale certificazione può essere conseguita presso una delle 
700 Scuole Nuoto Federali diffuse su tutto il territorio nazionale o a seguito di verifica prima dell’inizio del 
corso direttamente dal Coordinatore Locale.

Inoltre:
● Otterrai la certificazione di esecutore bls-d e di addetto al primo soccorso aziendale ai sensi della 388/03
● La qualifica è valida quale «Titolo professionale di merito» per tutti i concorsi pubblici assegna un 
punteggio aggiuntivo per l’arruolamento volontario nella Marina Militare (DM 01/09/2004, art. 8)
● Può costituire un credito formativo valido per gli esami di Stato della Scuola Secondaria di 2° grado (DPR 
23/07/1998 n. 323 art. 12 e DM n. 49 del 24/02/2000)
●  Ai militari delle Forze Armate, viene riconosciuta la qualifica e possono essere impiegati per i compiti 
connessi ad essa

L’ASSISTENTE BAGNANTI

Il coordinatore 
sarà il tuo allenatore,
 il tuo tutor ed il tuo 

motivatore.

P

IP

MIP

P
ILS POOL LIFEGUARD

IP
ILS INLAND OPEN WATER LIFEGUARD

MIP
 ILS SURF OPEN WATER LIFEGUARD

Assistente Bagnanti per Piscine
Esecutore BLSD - Attestato di primo soccorso aziendale

   Assistente Bagnanti per Piscina ed Acque Interne
Esecutore BLSD - Attestato di primo soccorso aziendale

 Assistente Bagnanti per Piscina, Acque Interne e Mare
Esecutore BLSD - Attestato di primo soccorso aziendale

ABILITÀ AL NUOTO
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La Federazione Italiana Nuoto da sempre si occupa
della diffusione della cultura e della sicurezza in acqua.

Il nostro paese è formato da 8000 km di coste e
 circa 3000 piscine riconosciute.

IL SALVAMENTO

Tutelare
la vita umana 

in acqua: 
la FIN 

al servizio 
dei cittadini

Come ricevere 
tutte le 
informazioni 
per scegliere 
il percorso più 
adatto alle tue 
esigenze

La Federazione italiana Nuoto 
fornirà  tutto il materiale 
didattico e seguirà ogni passo 
formativo. 

Contatta una Società affiliata - 
Scuola Nuoto Federale

Contatta il nostro 
Coordinatore Locale di 
Salvamento della Federazione 
Italiana Nuoto


