REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SERVIZI TURISTICI
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo sportive
Gestione di impianti e servizi di balneazione con finalità turisticoricreative
ADA 2.2 Cura della sicurezza nei servizi di balneazione
Assistente bagnanti bagnino
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
5.5.4.7.0 - Bagnini e assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
5.4.8.7.0 - Bagnini e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e
fluviali 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a.
3
Il Bagnino si occupa della sicurezza dei bagnanti sulle spiagge o in
piscina. Controlla le condizioni del mare e suggerisce ai bagnanti il
comportamento più opportuno. Vigila sulle persone in acqua e
interviene in caso di pericolo o rischio di annegamento.
Somministra i primi soccorsi in caso di incidenti in acqua. Al via
della stagione estiva è impegnato nel montaggio e
nell’allestimento delle cabine e delle strutture accessorie degli
stabilimenti balneari. Si occupa della cura, della sistemazione e
della gestione della spiaggia (compatta e liscia la spiaggia, pulisce
i camminamenti, apre gli ombrelloni e le sdraio).

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Manutenzione delle condizioni igieniche di stabilimenti balneari
Risultato atteso
Essere in grado di effettuare la manutenzione delle condizioni igieniche di stabilimenti
balneari
Abilità
•
•
•

Conoscenze

applicare procedure di manutenzione
ordinaria di impianti sportivi
applicare procedure di sicurezza nei
luoghi di lavoro
applicare tecniche di igienizzazione degli
ambienti

•
•

impiantistica per balneazione
normativa sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori
di attività privati o pubblici

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Manutenzione delle condizioni Le
operazioni
di Corretta procedura di manutenzione degli
igieniche di stabilimenti balneari.
manutenzione dello impianti, della sicurezza dei luoghi e
Essere in grado di effettuare la stabilimento.
dell’Igienizzazione degli ambienti.
manutenzione delle condizioni
igieniche di stabilimenti balneari.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Sorveglianza delle attività di balneazione
Risultato atteso
Essere in grado di effettuare la sorveglianza delle attività di balneazione
Abilità
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

applicare procedure di gestione delle
situazioni di emergenza
applicare procedure di primo soccorso
applicare tecniche di salvataggio in
acqua
applicare tecniche di sorveglianza
condurre imbarcazioni per salvataggio
utilizzare attrezzature d’ordinanza del
bagnino
utilizzare attrezzature salvataggio in
acqua

•
•
•

elementi di pronto soccorso
normativa sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori
di attività privati o pubblici
norme comportamentali per il bagnante

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Sorveglianza delle attività di Le operazioni di sorveglianza, Corretto impiego delle procedure e
balneazione.
salvataggio e primo soccorso. dei tempi di esecuzione delle
Essere in grado di effettuare la
operazioni richieste.
sorveglianza delle attività di
balneazione.

