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Non esistono corsi/
brevetti OTS/IMCA

Spesso mi capita di leggere discussioni 
su internet, in siti “specializzati” del set-
tore, che si basano interamente su ipo-
tetiche certificazioni e brevetti IMCA per 
corsi OTS.
In Italia il livello di disinformazione è to-
tale, ed è vero che nella maggior parte 
dei casi è voluta. Essa diventa il mezzo 
per nascondere la mancanza di qualità, di 
conoscenze e di investimenti, in attrezza-
ture tecniche e programmi formativi, che 
un centro di addestramento per OTS do-
vrebbe avere. 
Spesso si aggiunge la mancanza di capa-
cità e preparazione tecnica del personale 
docente, di scuole vincolate ad una men-
talità fortemente ancorata alle tecniche 
della subacquea sportiva ricreativa, lon-
tane da quella che è la  realtà della subac-
quea industriale, le quali, forti di finanzia-
menti pubblici elargiti senza un adeguato 
controllo tecnico dei contenuti, giocano a 
mescolare e a taroccare percorsi formativi, 
spacciati per quello che non sono.
In questo ambito, troviamo chi per colpe-
vole ignoranza, fuori dai reali percorsi mo-
derni della formazione di chi vuole diven-
tare, oggi in Italia, un OTS, riesce solo ad 
ostacolare e a volte anche danneggiare 
un intero settore con maldestri tentativi 
di miscelare sigle e contenuti, dando a ti-
toli come OTS, IMCA, ecc. un contenuto 
del tutto inadeguato, nella speranza che il 
solo nome possa  miracolare, come deus 
ex macchina, un percorso inappropriato 
e a volte pericoloso per chi lo applica o 
lo apprende.
In altri casi, ancora peggio, si fanno pro-
clami per l’”acquisto” di titoli, che rappre-
sentano “medagliette” senza sostanza per 
la mancanza stessa dei contenuti, sempli-
cemente acquistate non con merito, fatica 
e sudore, ma solo con il portafoglio, presso 
enti, anche all’estero considerati di serie B 
o C, che hanno commercializzato la ven-
dita all’ingrosso di titoli in una stagione 
continua di “saldi” sulla qualità e durata 
dei percorsi formativi, senza curarsi dei 
pericoli che il malcapitato compratore cor-
rerà quando sarà “chiamato” ad applicare 
quello che non gli è mai stato insegnato.
Colpevoli gli istigatori di questa macelle-
ria formativa.
Colpevoli le istituzioni (italiane o estere) 

che lo permettono, anche quando si tro-
vano davanti a palesi irregolarità, visto che 
stiamo arrivando all’acquisto di un pezzo 
di carta senza valore formativo, senza ne-
anche (quasi) sedersi sui banchi di qual-
che scuola, ma semplicemente pagando 
la “fatica” che l’ente fa per stampare l’at-
testato, saltando piè pari passaggi impor-
tanti che la legge aveva previsto.
Colpevoli diverse ditte che approfittano di 
questa inadeguatezza, per ottenere ma-
novalanza a basso costo, camuffata da 
“stages formativi”
Colpevoli gli stessi OTS che non si ribel-
lano, accettando a volte condizioni “schia-
vizzanti”. 
Ma ormai, in Italia, è iniziata l’evoluzione 
di un settore che si sta incanalando nei 
binari giusti dopo decenni di buio medie-
vale, a “discapito” di coloro che cercano 
di coprire le loro lacune mai colmate, per 
una cronica insufficienza di capacità, che 
a volte ironizzano su argomenti che non 
conoscono, perché sicuramente fuori dalle 
loro capacità intellettive.
E qui bisogna fare delle affermazioni forti: 
CEDIFOP è una delle scuole riconosciute 
da IMCA e IDSA perché ha superato degli 
audit innanzi alle commissioni arrivate a 

Palermo, per esaminare testi, procedure, 
docenti ecc. 
Gli audit arrivati su nostra richiesta, dopo 
un lungo percorso di preparazione, sono 
stati immediatamente superati, bruciando 
le tappe, senza il riscontro di alcuna “non 
conformità” da parte  delle delegazioni de-
gli esperti per l’audit.
Cosi CEDIFOP, è stata inserita nel portale 
dell’IMCA a rappresentare una delle 15 
scuole a livello mondiale che hanno tale 
riconoscimento e che possono rilasciare 
i brevetti IMCA in linea con il documento 
base (IMCA D 020) che è rappresentato 
dal DIVER MEDIC, o nel portale dell’IDSA 
a rappresentare una delle 17 scuole FULL 
MEMBERS a livello mondiale che hanno 
tale riconoscimento.
 
 



CEDIFOP: certezza di qualità  
e professionalità al servizio 
dell’utente

Siamo semplicemente quello  
che diciamo di essere

• IDSA Full Member - Diver Training 
(Full Member n. FF 24) 

• Centro di Formazione IMCA Ap-
proved Training Provider  
(IMCA Reference IDM/01 -  
Certificate number 024) 

• Programmi validati da HSE  
(approval EU D/556308/09) 

• Centro accreditato dalla Regione 
Siciliana (CIR CC_00127) 

• Certificazione di qualità ISO 
9001/UNI EN ISO 9001 2008  
n. IT07/1477 per la progettazione 
ed erogazione di corsi di  
formazione professionale 

• Socio Effettivo UNI  
(Ente Nazionale Italiano  
di Unificazione) 

• Centro IRRA PADI  
(RESORT R-798829) 

• Socio Sostenitore HDS Italia
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CEDIFOP: avanzata  
una proposta all’Ars  
per la stipula  
di protocolli d’intesa

Audizione alla commissione Cultura, 
Formazione e Lavoro

Lo scorso 25 gennaio il direttore del Ce-
difop, Manos Kouvakis, è stato ricevuto 
dalla quinta commissione Cultura, For-
mazione e Lavoro dell’Assemblea regio-
nale per illustrare le attività svolte a Pa-
lermo dal centro studi. Alla seduta hanno 
partecipato, tra gli altri, il vicepresidente 
Filippo Panarello, gli onorevoli Salvatore 
Lentini, Antonino Beninati, Alberto Cam-
pagna Maria Anna Caronia, Bruno Mar-
ziano, l’assessore per i Beni culturali e 
l’identità siciliana, Sebastiano Missineo 
e il dottore Nino Emanule, capo di gabi-
netto dell’assessore per l’Istruzione e la 
formazione.
Il direttore del Cedifop ha ma spiegato ai 
presenti che l’ente si occupa del rilascio 
delle certificazioni per gli operatori subac-
quei di cui si avvalgono le aziende che 
operano in offshore a livello mondiale. In 
ragione delle del ruolo formativo svolto a 
Palermo dal Centro studi, il direttore Ma-
nos Kouvakis ha chiesto alla quinta com-
missione dell’Ars un maggior raccordo 
con l’istituzione regionale, mediante l’in-
serimento del Cedifop nel settore dell’alta 
formazione, proponendo la stipula di pro-
tocolli d’intesa con le aziende che ricer-

cano le professionalità che l’ente prov-
vede a formare.
L’onorevole Lentini ha espresso interesse 
nei confronti delle attività svolte dal Cedi-
fop e delle professionalità che fornisce al 
mercato. Parere favorevole anche da parte 
del dottor Emanule che, ricordando che si 
tratta di un ente che fa formazione di ec-
cellenza e che si potrebbe anche aggre-
gare ad altri enti, ha ritenuto interessante 
la proposta dei protocolli d’intesa con le 
aziende che utilizzano piattaforme petro-
lifere o similari.


