Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” Obiettivi Specifici 2 e 3
PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU
OPERAZIONE BLU SAVONA

RESPONSABILE STABILIMENTO BALNEARE (2 EDIZIONI)
PERCORSO FORMATIVO
DESTINATARI: N. 10 (ad edizione) giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione,
maggiorenni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o qualifica triennale in possesso di brevetto
di assistente bagnanti. Il 50% dei posti sarà riservato alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove
selettive non consentano il raggiungimento di tale percentuale.
PARI OPPORTUNITÀ: L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11
aprile 2006, n° 198.
REQUISITI: Condizione di disoccupazione o inoccupazione, età superiore ai 18 anni, forte motivazione ed
attitudine al settore.
DURATA: Corso di formazione della durata di 700 ore di cui: 490 ore di formazione (aula) e 210 ore di stage
SEDE DEL CORSO: I.I.S.S. Ferraris Pancaldo Via Rocca di Legino 35- Savona; The Old School Via Montenotte
16 - Savona
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA “Responsabile Stabilimento
Balneare”
Iscrizioni aperte dal 14 luglio 2017 al 16 ottobre 2017 alle ore 19.00.
La domanda di iscrizione e la scheda informativa possono essere ritirate e riconsegnate compilate presso:
THE OLD SCHOOL S.r.l. Via Montenotte 16 – Savona nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Telefono: 019 820532
Schede
informative e domande di iscrizione possono essere scaricate dai seguenti siti:
www.theoldschoolsavona.eu / www.obiettivospiagge.ir / www.xelon.org
PROFILO PROFESSIONALE:
E’ il responsabile della gestione dello stabilimento balneare in tutti i suoi dettagli. E’ al vertice della gestione
dello stabilimento; si occupa della gestione del personale e degli aspetti amministrativi; stabilisce gli obiettivi e
le strategie, coordinando le attività. Il suo ruolo, pertanto, è dipendente dalla grandezza dello stabilimento e
dalla disponibilità economica del titolare. L’ambiente di lavoro è lo stabilimento balneare che comprende la
spiaggia in concessione demaniale, le cabine e tutte le strutture di servizio e accoglienza annesse all’attività. Si
tratta di un lavoro prevalentemente autonomo e di tipo stagionale. Il responsabile lavora a contatto con
l’assistente ai bagnanti e gli operatori balneari. Il numero e le attività che questi svolgono dipendono dalla
grandezza della struttura: negli stabilimenti di dimensioni più ridotte gli operatori ricoprono diversi ruoli,
mentre negli stabilimenti più grandi ogni addetto avrà le proprie mansioni e vi sarà una gestione delle risorse
umane più articolata. In quest’ultimo caso si osserva la tendenza, verso un’offerta differenziata, di una
molteplicità di servizi e di attività di animazione.
NOTE:
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda
alla relativa scheda informativa.
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