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PREMESSA
In relazione all’obbligo formativo previsto per le professioni sanitarie sarà attivato il corso denominato “
FOCUS PISCINE: LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ”.
Il corso è iscritto al programma ECM per le professionalità di Chimico, Fisico, Biologo, Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Prevede al massimo una partecipazione di 95 iscritti.

OBIETTIVO STRATEGICO A CUI FA RIFERIMENTO IL PROGETTO FORMATIVO
L’evento formativo si rivolge al personale appartenente anche al ruolo non tecnico, che a vario livello si
occupa, direttamente o indirettamente, del controllo, monitoraggio, manutenzione e analisi delle piscine.
PROGETTO FORMATIVO
OBIETTIVI GENERALI
Il corso si pone come obiettivo quello di aggiornare il personale che si occupa direttamente o indirettamente,
a vario livello, del controllo, monitoraggio, manutenzione e analisi delle piscine e di formare tutti coloro che
vogliano aumentare le loro conoscenze nel campo delle piscine.
Tra gli argomenti trattati vi sono la gestione della sala macchine, la gestione delle attività analitiche in
campo, la gestione del rischi chimico, le attività analitiche dell’ARPAV e il trasporto dei campioni.

COMPETENZE ACQUISITE CON IL PERCORSO FORMATIVO
La finalità del corso è di capire quale sia il funzionamento di una piscina dalla sua realizzazione alla sua
gestione quotidiana descrivendone le problematiche e gli impatti possibili.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO
Tabella riepilogativa dei contenuti, della metodologia didattica e delle ore.

ORARIO

ARGOMENTO

DOCENTE

METODOLOGIA

08.30 – 09.00

Registrazione partecipanti e saluto delle
autorità

09.00 – 10.00

La gestione della sala macchine

Dott. Rossana
PROLA

Lezione frontale presentazione

10.00 – 11.00

Il cloro combinato in piscina

Ing. Andrea
PELUSO

Lezione frontale presentazione

11.00 – 12.00

La corretta gestione del rischi
chimico nelle piscine

Dott. Massimo
PERUZZO

Lezione frontale presentazione

12.00 – 13.00

L’attività analitica di ARPAV

Dott. Cristina
MOSCONI

Lezione frontale presentazione

13.00 – 13.30

Discussione e somministrazione test di
verifica apprendimento

Discussione
plenaria e test di
verifica
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METODI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO
Lezione frontale, presentazione e discussione plenaria.
FIGURE IMPIEGATE NEL PERCORSO FORMATIVO
Professionisti del Servizio Sanitario Nazionale e Liberi Professionisti con esperienza pluriennale in materia di
prevenzione.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Il corso è rivolto a Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Chimici, Fisici, Biologi
Personale Tecnico di settore.
Il numero minimo di partecipanti è fissato in 20 e in un massimo di 95 partecipanti.
Il corso è a numero chiuso. Le domande verranno accettate per ordine cronologico e per possesso dei
requisiti minimi previsti.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
La valutazione delle competenze acquisite è composta da una prova finale costituita da una prova scritta:
 PROVA SCRITTA: eseguita attraverso un test a risposta multipla somministrato al termine del corso
VALUTAZIONE DEL CORSO
Il Corso nella sua globalità sarà valutato tramite la misurazione dei seguenti indicatori:
1. gradimento (tramite un test ad hoc somministrato ai partecipanti): 90%
2.

contenuti previsti = 100%
contenuti effettuati
ATTESTATO DEL CORSO

L’attestato con i crediti ECM sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno compilato il
questionario di customer satisfaction, che avranno raggiunto la soglia di partecipazione del 100% e che
avranno superato il test di apprendimento finale.
CREDITI FORMATIVI
-

IL corso è accreditato ECM con provider accreditato nazionale BibaCongressi
la partecipazione al corso permette il conseguimento di n° 5 crediti ECM

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La partecipazione al Corso è possibile attraverso il portale dedicato www.formazione.unpisi.it corso Focus
Piscine: la prevenzione del rischio chimico.
Il numero minimo di partecipanti è fissato in 20 e in un massimo di 95 partecipanti.
Il corso è a numero chiuso; qualora il n° massimo dei partecipanti sia raggiunto prima della data limite,
sopra indicata, le iscrizioni saranno sospese prima del termine. Le domande verranno accettate in ordine
cronologico ed base al possesso dei requisiti previsti.
Quota di partecipazione:
- gratis
Cancellazioni:
- Al fine di permettere e favorire la partecipazione si invita a comunicare eventuali disdette.

indicazioni della sede con mappa

