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L’ Istruttore I.A.MA.S. (Istruttore nelle Arti Marinaresche per il Salvataggio) è il tecnico
qualificato è abilitato alla formazione degli Operatori Professionali di Salvataggio.
La qualifica di Istruttore I.A.MA.S.

rappresenta la massima certificazione rilasciata dalla

Società Nazionale di Salvamento in qualità di Ente Formatore autorizzato per il rilascio dei
Brevetti di Salvamento per tramite la verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per il mantenimento di un
elevato livello di qualità del professionista.

Per partecipare al corso di formazione per Istruttore I.A.MA.S. oltre a requisiti tecnici specifici e
titoli quali Istruttore di Nuoto e Allenatore di Nuoto di Salvamento, è necessario frequentare un
periodo di tirocinio come aiuto- istruttore affiancando il Direttore dei corsi o l'Istruttore durante
le varie lezioni teoriche e pratiche del corso di Bagnino.
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Al termine del periodo di formazione che normalmente non inferiore ai 24 mesi, il Direttore di
sezione invia la domanda del candidato istruttore alla Sede Nazionale per l'esame, che sarà
sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un delegato della Soc. Naz. di
Salvamento.

Oltre alla perfetta conoscenza del manuale del Bagnino, gli argomenti previsti alla prova
d'esame sono gli standard dei corsi e la verifica delle capacità tecniche d'insegnamento.
La qualifica di Istruttore I.A.MA.S. è considerato “titolo superiore” richiesto agli aspiranti
Istruttori per il corso di Standardizzazione di Nuoto e Salvamento per il sistema di formazione
del personale del C.N.VV.F. nelle Tecniche Natatorie e di Salvamento a Nuoto, CIRCOLARE
N.427 DCF del 14/04/2006 della Direzione Centrale per la Formazione Area Coordinamento e
Sviluppo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del
Ministero dell’Interno.

Il quadro normativo di riferimento relativo alla professione in trattazione, a seguito
dell'emanazione del Decreto Ministeriale 29/07/2016 n. 206 (G.U. n. 269 del 17/11/2016) con
il quale è stata introdotta una normativa organica finalizzata all'individuazione degli organismi
legittimati alla formazione al salvamento, al rilascio delle relative abilitazioni, alla fissazione dei
requisiti minimi validi sull'intero territorio nazionale, all'introduzione di una disciplina unitaria
del salvamento tanto per le acque marine che per le acque interne e piscine ed all'attribuzione
di compiti di vigilanza in capo all'Amministrazione Statale.

La formazione per i Bagnini di Salvataggio deputata agli Istruttori IAMAS, sono di fatto
rilasciati non dall'Autorità Statale competente "Competent Authority" ma direttamente dagli
Enti Autorizzati tra i quali la S.N.S. – Società Nazionale di Salvamento.
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