
Programma Corso Assistente Bagnan0 / Cavalese - Predazzo  

DATA Tipo Piscina Orario OGGETTO
mercoledì 01/02/2017 P Cavalese 19:00 - 21:00 Prova d'ammissione 
sabato  04/02/2017 P Cavalese 16:00 - 20:00 Le quaLro nuotate. I tuffi, le nuotate per salvamento. L'entrata in acqua e 

l'approccio con pericolante: avvicinamento e preparazione al trasporto. Le prese di 
trasporto con pericolante collabora0vo e le prese di bloccaggio.

domenica 05/02/2017 T Predazzo 8:00 - 12:00 Il Salvamento della F.I.N.: Cenni storici sul salvamento, ruolo della F.I.N.; Protezione 
Civile, sta0s0che, compendio legisla0vo; Le organizzazioni internazionali. La figura 
del dell'A.B.:  le caraLeris0che dell'A.B. ; le competenze, la prevenzione degli 
inciden0, la sorveglianza balneare, l'assistenza alle manifestazioni spor0ve 
acqua0che. Tutela e salvaguardia dell'ambiente: l'inquinamento idrico; l'emergenza 
di fronte all'inquinamento ambientale; la catena del soccorso ambientale ; ruolo 
dell'A.B. ; l'Assistente Bagnan0 e la Protezione Civile .

mercoledi  08/02/2017 P Cavalese 19:00 - 21:00 Le prese di trasporto  co pericolante incosciente. La fase subacquea, tecnica di 
immersione e discesa sul fondo.

venerdì 10/02/2017 T Predazzo 18:30-22:30 Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio: le vie respiratorie, gli a[ respiratori, 
cenni di meccanica respiratoria. Anatomia e fisiologia del sistema cardiocircolatorio: 
il cuore, il sangue, la circolazione del sangue. Fisiopatologia dell'annegamento, le 
asfissie e le sincopi. La definizione dell'annegamento; le sincopi; dalla lipo0mia alla 
morte cerebrale; Soccorso nelle sindromi respiratorie acute e in quelle cerebrali, il 
soccorso nelle sincopi. 

sabato 11/02/2017 P Cavalese 16:00 - 20:00  Tecniche di sostegno e galleggiamento. Prese e liberazioni. Il soccorso acqua0co con 
aLrezzatura di salvataggio: esercitazioni di soccorso. I traspor0 a terra (a pompiere, 
a sella) , traspor0 in acqua dei trauma0zza0. Simulazioni di azioni di salvataggio.
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domenica 12/02/2017 P Cavalese 10:00 - 13:00 Simulazioni di azioni di salvataggio. Trasporto in emergenza del trauma0zzato con 
ausili di soccorso a braccio. L'aLrezzatura di salvataggio, le imbarcazioni per il 
salvataggio, il salvataggio in mare. 

venerdì 17/02/2017 T Predazzo 19:00 - 21:00 La rianimazione cardio-polmonare di base: La catena del soccorso sanitario; 
Supporto delle funzioni vitali - nuove linee guida protocollo di rianimazione adulto e 
pediatrico; BLS per asfi[ci; BLS pediatrico; BLS con due soccorritori; La 
defribillazione: note informa0ve. 

sabato 18/02/2017 P Cavalese 16:00 - 18:00 Interven0 di soccorso per annegamen0, traumi ed emorragie. Manovre per la 
disostruzione delle vie aeree in acqua. Esercitazioni di nuoto, dimostrazione delle 
prove libere in acqua

venerdì 24/02/2017 T Predazzo 18:30 - 22:30 Primo soccorso: l'intervento nell'emergenza sanitaria dovuto a : ictus cerebrale, 
epilessia, edema polmonare acuto, collasso cardiocircolatorio; Traumi osseo 
ar0colari e muscolari: trauma cranico e trauma alla colonna vertebrale, fraLure 
ossee, lussazioni distorsioni, strappi muscolari, crampi muscolari traummi 
addominali, emorragie. Pronto soccorso e nozioni di termoregolazione. Mala[e 
infe[ve e l'ambiente acqua0co: le infezioni cutanee in piscina, sintomatologia e 
prevenzione; avvelenamen0. Emorragie: venose e arterios, epistassi e sangue 
dell'orecchio, protocollo di intervento e nelle emergenze, da emorragie. Nozioni di 
termoregolazione: fisiologia della termoreglazione, risposte al caldo, risposte al 
freddo, colpo di sole, colpo di calore, us0oni, cenni di fisiopatologia, a[vità 
subacquea, assideramento. 

sabato 25/02/2017 T Predazzo 16:00 - 20:00 Gli impian0 natatori: caraLeris0che delle piscine, il traLamento dell'acqua, sistema 
di ricircolo dell'acqua, filtrazione, controllo ph, cloro, registro di vasca e registro 
autocontrollo. Gli aspe[ giuridici del Salvamento: responsabilità civile e penale, la 
colpa, imprudenza, negligenza e imperizia; Leggi e regolamen0 degli impian0 
natatori. 
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venerdì 03/03/2017 T Predazzo 18:30 - 22:30 L'assistente bagnan0 e il mare: capitaneria di porto , guardia coos0era, a[vità di 
mare: sci nau0co, windsurf, moto d'acqua. Il soccorso in mare. Cenni di 
mertereologia: l'atmosfera, densità, pressione, temperatura, umidità, circolazine 
dell'aria, vento. 

sabato 04/03/2017 T Predazzo 16:00 - 18:00 esercitazione di primo soccorso: intervento nell'emergenza sanitaria in piscina e sul 
luogo di lavoro. Esercitazione pra0ca di BLS-D (con manichino)

domenica 05/03/2017 P Cavalese 10:00 - 12:00 Esercitazione generale e ripasso
sabato 11/03/2017 P Predazzo orario da definire ESAME FINALE

Referente del Corso: Corsi Raffaele

DOCENTI: 

MdS = Andrea AndreaLa
DR = Andrea AndreaLa
Legale = Paolo La Placa
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Programma Corso Assistente Bagnan0 / Cavalese - Predazzo  

DOCENTE
MdS
MdS - 4 ore

MdS - 4 ore

MdS - 2 ore

DR - 4 ore

MdS - 4 ore
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MdS - 3 ore

DR - 3 ore

MdS - 2 ore

DR - 4 ore

LEGALE  - 4 ore

�5



MdS - 4 ore

DR - 2 ore

MdS - 2 ore
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