
 

 

 

Proposta Corso di formazione nuoto lago e fiume per Educatori 
 
 
Premessa: 
La responsabilità giuridica per le attività non formali, durante il tempo libero e rivolta a 
coloro che lavorano con minori al di fuori dal contesto familiare, asserisce quanto segue: 

“In caso di bagno in acqua libere o stabilimenti balneari non sorvegliati, è 
obbligatoria la presenza di una persona titolare del SSS brevetto PLUS PooL” e della 
formazione specifica: acque libere e laghi della società svizzera di salvataggio”. 
 

Sulla base di questa direttiva, come The Social Truck proponiamo una formazione 
rivolta a tutti gli educatori dell’informale (Giovanimazione e FOPSI), alfine di poter 
essere più liberi nello svolgere attività estive con la popolazione giovanile anche in 
contesti naturali.  
 
Obiettivo del corso:  
Attraverso una formazione  
 
I formatori 
La formazione verrebbe svolta dalla Società Svizzera di Salvataggio sezione di Bellinzona 
https://www.slrg.ch/it/organizzazione.html 
 
Contenuti del corso: 
Corso Base brevetto pool ( https://www.slrg.ch/it/formazione/formazione-di-
base/brevetto-base-pool.html) 
Durata: 7 ore (inizio 12.01.22 – fine 09.02.22). Dalle 19.00 alle 21.30 di mercoledì in piscina 
Costo a persona CHF 100.- 
 
Corso brevetto plus pool (https://www.slrg.ch/it/formazione/formazione-di-
base/brevetto-plus-pool.html) 
Durata: 7h15min (inizio 16.02.22- fine 23.03.22). Dalle 19.00 alle 21.30 di mercoledì in 
piscina 
Costo a persona CHF 100.-  
 
SSS Modulo laghi (https://www.slrg.ch/it/formazione/formazione-di-base/modulo-
laghi.html) 
Durata: 8 ore  
Attualmente non vi sono altre informazioni riguardante il corso. Da contattare 
direttamente i referenti. 
 
SSS Modulo fiumi (https://www.slrg.ch/it/formazione/formazione-di-base/modulo-
fiumi.html) 
Durata: 8 ore  
Attualmente non vi sono altre informazioni riguardante il corso. Da contattare 
direttamente i referenti. 
 
Dove si svolgerà: 
Il corso proposto si svolgerà a Bellinzona ma vi è anche la possibilità di svolgerlo nel 
Luganese. Da tenere in considerazione il cambio di date.  



 

 

 

 
Risultato finale: 
Essere in grado di garantire la sicurezza in acqua durante le uscite con gruppi di giovani 
presso laghi e fiumi.  
 
 
Costi totali: 

• Per i due corsi POOL  CHF 200.-  
• Moduli Lago e Fiume: da verificare 
• Eventuale sconto di CHF 50.- a persona, qualora si decidesse di svolgere insieme a 

loro il corso di primo soccorso (vedere osservazione). In questo senso il costo totale 
senza i Moduli Lago e fiume ammonterebbero a CHF 350.- a persona. 

 
Osservazioni: 
per poter svolgere i corsi è obbligatorio avere il corso BLS-DAE-SRC-Completo (Corso 
primo soccorso). 


