Spett. Scienze Motorie
c.a. Collegio Didattico
Sig. Presidente
Prof. Carlo Zancanaro

Oggetto: proposta di corso opzionale per la formazione di competenze relative al soccorso in
acqua
Egregio Presidente,
a far corso dell’anno accademico 2001/02 è stato proposto annualmente agli studenti della
Facoltà, quale corso opzionale, il curricolo in oggetto, articolato in cinquanta ore di lezione: venti in
aula e trenta di esercitazione su manichino ed addestramento in acqua.
Il corso prevede la formazione di competenze che, al termine delle lezioni, saranno
verificate con un apposito esame (scritto, teorico e pratico) e riconosciute con crediti universitari. Se
l’esame viene superato con una votazione adeguata, gli studenti hanno anche la possibilità di
conseguire il brevetto professionale di "Bagnino di salvataggio" ed attestato per l’uso del
defibrillatore (convenzione siglata a tal fine con la Società Nazionale di Salvamento).
Considerate le adesioni e gli esiti del programma didattico, che completa la formazione dei
partecipanti nell'ambito specificamente natatorio, intendiamo proporre il corso anche per l’anno
accademico 2021/22, conservando i medesimi contenuti degli anni precedenti.
Teoria
12 lezioni in aula
Pratica
20 lezioni in vasca, 8 ore di esercitazioni su manichino
In situazione
10 lezioni divise tra tecnologia, istruzioni operative di prevenzione e sorveglianza
I relatori
Prof. Andrea Campara - Direttore del corso
Dott.ssa Stefania Mingoni
Avv. Davide Adami
Istr. Matteo Giacomelli
Istr. Andrea Giacometti
Dott.ssa Giulia Giovannini
Dott. Luca Zalla
Tempi, sedi e costo di iscrizione
Il corso avrà svolgimento nei mesi di marzo, aprile, maggio 2022, per le esercitazioni in acqua
verranno utilizzate le Piscine Monte Bianco, per le lezioni in aula la sede della Facoltà o la
piattaforma Zoom. Il costo dell'iscrizione è di euro 100,00 + 70,00: la prima quota è riferita a
materiale didattico (due libri di testo e kit primo soccorso), diploma brevetto SNS nazionale, tessera
bimensile di frequenza ad un centro natatorio della città per le esercitazioni in acqua; la seconda
comprende la partecipazione all’unità didattica prevista per il Primo Soccorso ed uso del
defibrillatore tenuta da personale qualificato.
Verona lì 20.09.21
Andrea Campara

