
1. Corsi per la Patente ECDL: ( inizio 28 aprile 2008) 
 
a) Dati comuni: 
 
- luogo: succursale IPSIA " Majorana" (Japigia - sede di esame -BA) 
 
- frequenza: una volta a settimana (lunedì dalle 18.00 alle 20.30 - martedì dalle 18.00 alle 20.30 - 
mercoledì dalle 18.00 alle 20.30) 
 
- direttore del corso: dott. G. De Bellis 
 
- docente: certificati MOS- Master Instructor  
 
- numero minimo di partecipanti: 10 unità. 
 
b) Corso veloce: per coloro che "hanno" base informatica, previo test di accertamento: 
 
- durata : 20 ore; 
 
- numero periodi: 8, da 2,5 ore ciascuno; 
 
- costi: 140 euro cadauno (escluso iscrizione A.N.S.I., skill card ed esami)  
 
c) Corso pieno: per coloro che "non hanno" base informatica, previo test di accertamento: 
 
- durata : 40 ore; 
 
- numero periodi: 16, da 2,5 ore ciascuno; 
 
- costi: 280 euro cadauno (escluso iscrizione A.N.S.I., skill card ed esami); 
 
Attribuzione di 0,5 punti utili ai fini dei concorsi nelle Forze Armate (VFP-1 e VFP-4) 
 
2. Corso per il conseguimento del Brevetto BLS (Basic Life Support-inizio a maggio) 
 
a) Dati comuni: 
 
- luogo: succursale IPSIA " Majorana" (Japigia)oppure presso l'Associazione Eurocives 
 
- frequenza: una volta a settimana (venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - sabato dalle 09.00 alle 13.00 -
mercoledì dalle 18.00 alle 20.30 - eventuale) 
 
- docente: istruttore nazionale specialista; 
 
- numero minimo di partecipanti: almeno 15. 
 
b) Corso veloce: per coloro che "hanno" già frequentato corsi certificati di primo soccorso 
 
- durata : 8 ore 
 



- numero periodi: 2 da 4 ore ciascuno; 
 
- costi: 70 euro cadauno (escluso iscrizione A.N.S.I.)  
 
c) Corso pieno: per coloro che "non hanno" mai frequentato corsi certificati di primo soccorso:  
 
- durata : 16 ore numero 
 
- numero periodi: 4, da 4 ore ciascuno  
 
- costi: 140 euro cadauno (escluso iscrizione A.N.S.I.) 
 
Attribuzione di 0,5 punti utili ai fini dei concorsi nelle Forze Armate (VFP-1 e VFP-4). 
 
3. Brevetto di assistente bagnante, bagnino di salvataggio o di nuoto di salvamento (inizio a 
maggio) 
 
Il corso si attiverà in base alle richieste. 
 
- tipo di brevetto: 2° livello (mare, acque interne e piscina); 
 
- durata: 25 periodi da 1 ora; 
 
- numero minimo di partecipanti: almeno 5; 
 
- costo: 350 euro (compreso manuale di studio, dvd delle lezioni, kit di rianimazione); 
 
Attribuzione di 1,5 punti utili ai fini dei concorsi nelle Forze Armate (VFP-1 e VFP-4), non 
cumulabile con il corso BLS. 
 
4. Corso per il conseguimento della patente nautica ( inizio a maggio) 
 
Il corso si attiverà in base alle richieste. Minimo 5 frequentatori (circa 400 euro, oltre le spese per la 
parte pratica, noleggio natante e gli esami). Attribuzione di 1,0 punti utili ai fini dei concorsi nelle 
Forze Armate (VFP-1 e VFP-4). 
 
5. Corsi di inglese e/o altre lingue a richiesta.  
 
Le classi si attiveranno in base alle richieste. Minimo 8 frequentatori per classe (modalità e costi da 
definire in base al tipo di corso ed alla tipologia della classe). 


