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La CESCOT FORMAZIONE SRL accreditamento regionale n° OF0151 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n.32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Decreto n. 19071 del  27/12/2017 il seguente corso a pagamento per: 

 
(AGGIORNAMENTO) 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA -  ADDETTO  AGLI  
IMPIANTI TECNOLOGICI - 38 ORE 

 
N. 20  ALLIEVI PREVISTI  

 
 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I:  Percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello regionale, che prepara alla 

gestione tecnologica e organizzativa delle piscine natatorie.  

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Impiego nel settore della gestione tecnologica e organizzativa delle piscine natatorie. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Verranno trattati i contenuti previsti dalla Accordo Stato/Regioni 16/01/2003 sugli aspetti 

igienico sanitari per le piscine ad uso natatorio - Accordo Stato/Regioni 13/01/2005 Linee Guida sulla legionellosi per strutture turistico 

ricettive e termali - LR 09/03/2006 n.8 - Regolamento attuativo della L.R. 8/2006 approvato con DPGR del 05/03/2010 n. 23/R -DGR 235 del 

11.4.2011-DGR 607 del 10/07/2012.  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: FAD in modalità sincrona. 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Obbligo scolastico. Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità. Per i titoli conseguiti fuori della comunità europea dichiarazione di efficacia del titolo di studio. 

Per gli stranieri è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del quadro comune di riferimento. Le 

conoscenze linguistiche verranno verificate attraverso un test conservato agli atti ed un colloquio. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. 

 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Test finale di verifica dell’apprendimento. 

 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 

Al termine del corso, previo superamento di un test finale di verifica dell’ apprendimento, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 

 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: 
€ 350,00 comprensivo di: iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, materiale didattico individuale, stampa dell’attestato. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento deve essere effettuato in un unica soluzione al momento dell’iscrizione, a mezzo contanti, 

assegno o mediante bonifico bancario. 

 

MODALITA’ DI RECESSO:  

È possibile rinunciare alla frequenza del corso  entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente la data effettiva di inizio del corso 

comunicando la decisione del recesso per scritto o via fax o via posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec. In tal caso non è 

dovuto alcun l’importo. Qualora invece la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine, oppure avvenga di fatto per la mancata 

presenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo 

 

ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, debitamente compilate, potranno essere inviate per mail aI seguentI indirizzI 
segreteriacescotpb@confesercenti.li.it ; info@cescot.grosseto.it; mvillani@confesercenti.li.it ; segreteriacescotpf@confesercenti.li.it 
Oppure consegnate a mano presso: 
Cescot Formazione via Guido Rossa, 22 Piombino (LI) 
Cescot Formazione via De Barberi 108 Grosseto 
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Cescot Formazione via Peroni, 26 Livorno 
Cescot Formazione Via Teseo Tesei Portoferraio LI) 
 dalle 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì entro e non oltre entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al   
seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 
per posta accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo 
arrivo all’Agenzia formativa Cescot Formazione srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.cescot-formazione.it. 

 

In caso di mancanza di utenza è possibile la richiesta di una proroga della stessa durata richiesta per la prima pubblicizzazione. E’ fatta 

salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della 

somma versata (DGR 1295/2019) 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: 

Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione sulla base 

dell’analisi dei curricula e di un colloquio motivazionale. Sulla base del punteggio ottenuto verrà redatta una graduatoria 

 

COMUNICAZIONI: 

Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività. 

 

NOTE:  


