
Il Professionista
della Piscina



2019: l’inizio del progetto

L’idea: realizzare un percorso che porti a 
distinguere un VERO professionista della piscina.

Come?

Attività di 
promozione sul 

cliente finale

1.
Tramite una 

verifica della 
attività svolta

2.
Attraverso la 
formazione

3.



2020: lo sviluppo del progetto

Riunioni tra i costruttori e i fornitori associati ad 
Acquanet per confrontarsi e raccogliere idee.

(proseguite poi solo tra costruttori)

Ricerca di una sede nella quale concretizzare il 
percorso formativo, anche alla luce della esperienza 
di Gallarate, in grado di ospitare anche una vasca 
prova



2021: lo sviluppo vede la luce

Il Centro Formativo Provinciale (CFP) «Giuseppe 
Zanardelli» di Brescia mette a disposizione aula e 
spazio per la vasca prova. 

Acquanet metterà a disposizione i fondi per la 
campagna promozionale.

Professione Acqua è incaricata della gestione 
organizzativa del corso 



Il percorso formativo

Leggi nazionali e regionali

Norme tecniche

Sicurezza in cantiere

Urbanistica

Inquadramento dell’azienda (codice 
ATECO e 37/08)

Aspetti giuridici (contratti, 
responsabilità)

Le strutture

Le tipologie di piscina

I rivestimenti

Il dimensionamento degli impianti

Gli impianti di filtrazione

I componenti interni alla vasca

Il trattamento chimico

Elettrolisi del sale, UV e ozono

L’incollaggio dei tubi

Il riscaldamento dell’acqua

Le coperture

Le attrezzature complementari

La gestione aziendale

Il marketing

Argomenti in sintesi



Il percorso formativo

I requisiti richiesti:
Abilitazione «impiantista idraulico» – lettera D
Iscrizione ad Acquanet

primo corso:
inizio a febbraio 2022 – fine a novembre 2022 con 
pausa nel periodo estivo – 18 aziende iscritte

secondo corso:
inizio a ottobre 2022 – fine a marzo 2023

90 ore di formazione divise in  
15 moduli da 6 ore ciascuno 
+3 giorni di esame finale 
totale 18 moduli 

Le lezioni si tengono a Brescia
quelle teoriche si possono 
seguire anche online

Il costo del corso: € 1500 + iva 
a carico del partecipante.



La formazione continua

Una volta ottenuto il primo attestato, per 
mantenere la qualifica sarà necessario 
acquisire crediti di formazione continua

I crediti potranno essere acquisiti sia attraverso 
corsi di aggiornamento di Acquanet sia 
attraverso corsi organizzati da altre realtà.

Obiettivo
Mantenere o aumentare 

il grado di qualifica 
dell’azienda



La campagna di promozione

Le risorse economiche di Acquanet 
consentono di affrontare almeno un 
anno di campagna promozionale, 
attraverso diversi canali:

• Internet
• Social
• Stampa generalista   
• Radio

Il destinatario della 
campagna sarà il cliente 
finale.
Budget previsto:

€ 30.000 annui



Perchè aderire

Per acquisire un 
vantaggio rispetto ai 
propri competitors

Per essere tra i primi 
a potersi fregiare 

della qualifica 
di Costruttore 
Professionista 

Certificato Acquanet

Per essere facilmente 
riconoscibile dal 

cliente finale

1. 2. 3.



NON sarà un semplice corso:

La partecipazione al corso, e il superamento 
dell’esame, saranno solo il primo step del 
Percorso Professionista della Piscina.

Obiettivo del Progetto è: 
individuare vari livelli di professionalità e 
differenti figure (Costruttore, Manutentore, 
Progettista, ecc.)



Chi siamo

Acquanet è un’Associazione senza scopo di 
lucro nata nel 2012 che promuove lo sviluppo 
del Settore Piscine e dei suoi operatori.



I nostri consulenti

Rossana Prola 
e Valter Rapizzi 
sono le persone 
che l’Associazione 
ha delegato per far 
sentire anche la voce 
italiana all’interno 
dei vari organismi 
che normano il 
nostro settore  

Damiano 
Saggioro  
è il nostro 
consulente per 
tutto quello che 
riguarda i rapporti 
con le camere di 
commercio di tutta 
Italia

Tullio 
Quagliotti 
si occupa  
dell’aspetto fiscale 
del nostro settore 
ivi compresi le varie 
tipologie dei campi 
di applicazione 
dell’Iva

Pietro 
Bordonali 
esperto in ADR, 
gestione prodotti 
chimici e qualità 
dell’acqua di 
piscina

Conflavoro 
che è la nostra 
associazione 
sindacale di 
riferimento grazie 
alla quale abbiamo 
realizzato e fatto 
approvare il CCNL 



Direttivo e Consiglieri esterni

Componenti effettivi  
Consiglio Direttivo

Soci fondatori 
(Membri di diritto ex art.21 dello Statuto)

Rossana Prola - Professione Acqua, Solferino (MN)

Valter Rapizzi - ANT, Torino

Membri eletti

Carmelo Terranova - Natare Plus, Modica (RG)

Massimo Fava - Vannini Aqua & Pool, Zola Predosa (BO)

Michele Gallingani - GM Piscine,  Parma

+ 4 Consiglieri aggiunti  (durata carica 5 anni)



Gli Associati 2021

Totale Associati 206  
così composti:

Fornitori:
34

Consulenti e 
Progettisti:

4

Gestori di 
piscine:

14

Costruttori e 
Manutentori: 

154



Costo associativo

€ 300 all’anno
Il primo anno viene chiesto una quota una-tantum aggiuntiva di € 100

L’iscrizione scade il 31/12 di ogni anno

Per informazioni: info@acquanetpiscine.it  |  www.acquanetpiscine.it



+39 333 525 9383

info@acquanetpiscine.it

www.acquanetpiscine.it

ProfessioneAcquaNET

Via Valeggio 53 46040 Solferino (MN)

C.F. 90022560206

MASTER
POOL BUILDING


