
 
 
 
 

 
 

      
 

 

“OPERATORE TECNICO SUBACQUEO – IN SHORE” 

Bando di selezione per l’ammissione a 7 corsi di n. 80 allievi 
PO FEAMP 2014-2020 -  Mis. 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale"  

 

 

 

Figura 

Professionale 

L’operatore tecnico subacqueo in-shore è in grado di effettuare interventi in immersione con la tecnica in SCUBA (Self Contained Breathing 
Apparatus - Apparato di Respirazione Auto Contenuto) fino ad una profondità di 30 metri respirando aria o miscele iperossiche (Nitrox) ed 

è in grado di effettuare interventi in immersione con la tecnica SURFACE SUPPLIED (rifornimento dalla superficie) fino ad una profondità 

di 50 metri respirando aria o miscele iperossiche (Nitrox). La figura può operare nelle acque interne (In-Land) ed in acque costiere (In-
Shore). Sulla base della normativa internazionale, per In-Shore si intende il tratto di mare entro le 12 miglia dalla costa ed una profondità 

non superiore ai 50 metri. Esegue lavori subacquei presso cantieri navali, calate portuali, porti turistici, impianti di pescicoltura e di 
mitilicoltura e nelle Aree Marine Protette. Si occupa della messa in opera di diversi manufatti che possono essere ancorati sul fondale 

eseguendo nodi ed imbragature speciali di ormeggi, tubazioni, attacchi per catene, blocchi di cemento; inoltre effettua il recupero e la 

rimozione di materiali giacenti sul fondo marino eseguendo ricerche ed avvalendosi di vari sistemi di recupero, come il sollevamento con 
palloni di spinta o di aggancio. Può svolgere inoltre attività di rilevazione, valutando gli eventuali danni alla carena delle navi, effettuando 

all'occorrenza documentazioni fotografiche e televisive. Infine può svolgere attività di: istallazione e manutenzione di impianti di 

pescicoltura e mitilicoltura, monitoraggio e prelievo di campioni di varia natura nelle Aree Marine Protette, nonché video ripresa subacquee. 

Destinatari Pescatori professionisti iscritti nel registro dei pescatori marittimi e residenti in Regione Campania. 

 

 

Prerequisiti 

di accesso ai 

corsi 

(I prerequisiti 

saranno 

valutati in sede 

di valutazione) 

1. Età superiore ai 18 anni; 

2. Assolvimento dell'obbligo di istruzione; 
3. Brevetto subacqueo sportivo di “secondo livello ISO 24801-2 Autonomous Diver” o superiore rilasciato da strutture 

internazionalmente riconosciute;  

4. Idoneità psico-fisica alle attività subacquee professionali certificata secondo requisiti del D.M. 13/01/1979 e succ.mod. in corso di  
5. validità almeno fino al termine del corso;  

6. Attestato di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 in corso di validità almeno fino al termine del corso;  

7. Capacità di nuotare continuativamente per 100 metri senza ausilio di pinne;  
8. Capacità di nuotare continuativamente per 500 metri con utilizzo di pinne entro il tempo massimo di 15 minuti;  

9. Capacità di effettuare 3 apnee statiche di 20 secondi con intervalli respiratori di 10 secondi;  

10. Capacità di effettuare un percorso di 10 metri in apnea. 
11. Per i pescatori non in possesso dei brevetti richiesti per l’accesso dei corsi OTS di cui ai punti 3 e 6 potranno conseguirli gratuitamente 

presso il nostro ente. 

12. La partecipazione al corso OTS è consentita dopo l’acquisizione dei brevetti e il superamento delle prove indicate ai punti 7,8,9 e 10. 

Durata e 

Struttura del 

Corso 

Ogni singolo corso avrà un numero minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 partecipanti nonché una durata di 800 ore così suddivise: 

• 400 ore di attività teorica; 400 ore di attività pratica/stage. 

I corsi sono completamente gratuiti e non è prevista indennità di frequenza. 

Sedi del Corso  Sede attività teorica: TERZIGNO, VIA PANORAMICA, 2 – 80040 (NA) – ASSOCIAZIONE PERCORSI 

Sede attività pratica: TERZIGNO, VIA AMATI, 3 – 80040 (NA) – D.S.T. TECNOLOGY 

Attestato 

rilasciato 

Alla fine del percorso formativo è previsto un esame di valutazione al cui superamento sarà rilasciata, dalla Regione Campania, la qualifica 

professionale di “Operatore Tecnico Subacqueo – In Shore”. 

 

Scadenza 

bando 

 

 

  

 

 

Modalità e 

termini di 

presentazione 

della 

domanda 

    

 

   

 

 

 
  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

   

  

E’ prevista l’attuazione di 7 percorsi formativi, il bando resterà aperto sino al raggiungimento del numero di allievi previsti e sino alle 

valutazioni di accesso all’ultimo corso, le date delle prove di valutazione verranno rese note sul sito internet percorsiper.it sez. Bando OTS.

La graduatoria di partecipazione sarà stilata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande fermo restante il possesso dei prerequisiti 

e  del  superamento  delle prove di  accesso  ai  corsi. Le  istanze  di  partecipazione  sono  sempre  aperte con  riserva  del 33% destinato  ai  

pescatori over 40. I successivi corsi sono previsti con cadenza semestrale.

Le   domande   di   ammissione   dovranno   pervenire   all’Associazione Percorsi  all’indirizzo  pec bandoselezioneots@pec.it con  oggetto  

“Partecipazione bando di selezione Percorsi Dst OTS 2020” . La grandezza dei singoli file allegati non dovranno superare la dimensione 

massima  di  3 megabyte. Le  domande  pervenute verranno   prese   in   considerazione   per   la   partecipazione   ai   corsi   successivi   
secondo  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle domande.

Il modulo della domanda di partecipazione è scaricabile dal sito percorsiper.it all’area “Bando OTS”;

All’invio della pec è obbligatorio allegare in formato .pdf:
 Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento;

 Modulo di domanda di partecipazione debitamente compilato e firmato;

 Certificazione medico attestante Idoneità psico-fisica alle attività subacquee professionali certificata secondo requisiti del D.M.

13/01/1979 e succ.mod. in corso di validità almeno fino al termine del corso;

 Brevetto  subacqueo  sportivo  di  “secondo  livello  ISO  24801-2 Autonomous  Diver”  o  superiore  rilasciato  da  strutture 

internazionalmente riconosciute;

 Attestato di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 in corso di validità almeno fino al termine del corso;

 Titolo di studio posseduto (fotocopia o autocertificazione);

 Certificato di iscrizione al registro pescatori (fotocopia o autocertificazione).

Per informazioni di dettaglio sui corsi contattare Associazione Percorsi ai num.

  081/3388516 – 389/3487877 – 335/8183979 – 339/6174875 

mailto:bandoselezioneots@pec.it

