
Corso di formazione 2021 
per Istruttori e Guide di Swimtrekking 

L’A.S.D. Swimtrekking è lieta di proporre il nuovo Corso di Formazione Istruttori e 
Guide Swimtrekking per la stagione 2020/2021.  
Il corso da Istruttore è pensato per tutte le persone con qualifica da Istruttori di 
nuoto (Fin o Uisp), diversamente dal corso da Guida che è pensato solo per le 
persone con qualifica da Assistente Bagnanti con estensione a mare (F.I.N. - 
S.N.S. - F.I.S.A.) 
Siamo inoltre lieti di proporre questo corso di formazione con una formula 
completamente GRATUITA. In quanto Associazione Sportiva che organizza 
escursioni di nuoto a mare sentiamo la necessità, in questo momento di grande 
difficoltà generale e generalizzata, di andare incontro a tutti gli appassionati 
dell’ambiente marino, del nuoto e dell’ambientalismo offrendo una possibilità di 
formazione e di lavoro unica nel suo genere e a costo zero. 
Invitiamo tutti gli interessati ad avvicinarsi al nostro modo inclusivo di 
intendere il nuoto in mare. 

MODALITA’ E SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI E 
GUIDE SWIMTREKKING: 
Gli/Le aspiranti  avranno modo di chiarire le proprie aspirazioni e motivazioni 
attraverso un primo colloquio in modalità remoto. I referenti dell’A.S.D. 
Swimtrekking sottoporranno all’attenzione dell’interessato alcune domande di 
carattere generale relative alla propria precedente esperienza di nuoto, al 
proprio CV, e alle aspirazioni future, con l’intenzione di immaginare una 
collaborazione proficua tra il singolo e l’Associazione.  
I referenti dell’A.S.D. Swimtrekking selezioneranno un massimo di 30 persone 
che potranno accedere gratuitamente al corso di formazione.  
Al termine del corso  verrà sottoposto agli aspiranti istruttori e guide un test 
relativo alle tematiche trattate durante lezioni, al fine di dimostrare di aver 
compreso al meglio  le stesse. 
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Le persone selezionate dovranno essere residenti nelle seguenti regioni (o 
disposte a spostarsi facilmente verso le migliori località di mare che tali regioni 
presentano al fine di garantire una disponibilità lavorativa continua): 
Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; 
Liguria; Marche; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Veneto. 

LUOGO/DATA/DURATA DEL CORSO 
Sede: Roma - la piscina presso cui si terra la formazione sarà indicata una 
settimana prima dell’inizio del corso. (qualora le normative COVID impedissero 
lo svolgimento in piscina, le attività avranno luogo a mare in località Santa 
Marinella) 
Corso Istruttori da giovedì 20 a domenica 23 Maggio - Totale ore: 28 h 
Corso Guide da giovedì 22 a domenica 23 Maggio - Totale ore: 14 h 

ATTREZZATURE (maschera-boccaglio-pinne-muta-barkino) 
Qualora i partecipanti ne fossero sprovvisti, saranno fornite dalla ASD 
Swimtrekking gratuitamente per la durata del corso.  

TEMATICHE DEL CORSO (programma completo del corso in allegato) 
Swimtrekking, filosofia e modus operandi 
Biologia Marina 
Primo Soccorso con qualifica BLSD  
Psicopedagogia  

COSTO 
Non sono previsti costi ed i partecipanti dovranno provvedere in maniera 
autonoma al vitto e all’alloggio per la durata del corso.  

COME ISCRIVERSI  
Per iscriversi basterà semplicemente inviare una mail a info@swimtrekking.com  
dichiarando di essere interessati a prendere parte al corso, specificando la 
tipologia del Corso (Istruttori o Guide) e indicando nome cognome e regione di 
provenienza. Verrete successivamente contattati dalla nostra segreteria che 
concorderà con voi il primo colloquio in remoto.  
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