
44 DEEP

Centro Studi CEDIFOP News
di Giorgio Anzil

Subacquea industriale: 
la stagione formativa 
2010 del CEDIFOP
Nuove specializzazioni 
per OTS e avvio progetto 
con ITIS “A. Volta” 
di Palermo 

Il CEDIFOP comincia la stagione for-
mativa con nuove iniziative nell’am-
bito della subacquea industriale. Ol-
tre all’inizio del corso per Operatore 
Tecnico Subacqueo, a febbraio (il se-
condo inizierà a settembre), il Centro 
di formazione di Palermo presenta 
una serie di percorsi specialistici, 
in virtù del suo recente passaggio a 
“Full Member - Diver Training” IDSA 
(International Diving Schools Asso-
ciation) e del riconoscimento della 
qualifica di OTS conseguita presso 
il CEDIFOP da parte di HSE (He-
alth and Safety Executive) risalente 
a maggio 2009, in base ai parametri 
qualitativi su cui è stato sviluppato il 
programma del corso. HSE è un ente 
governativo della Gran Bretagna che 
stabilisce norme per la sicurezza sul 
lavoro, anche nel settore subacqueo. 
Per effetto del passaggio a “Full 
Member” IDSA, CEDIFOP ha pro-

“Top Up”, riconosciuto dallo stato ita-
liano e dalla Ue; valido come titolo di 
stato (come tutti i brevetti IDSA) nei 
pae si scandinavi, in Austria, Belgio 
e Olanda; potendo anche richiedere 
il riconoscimento ad HSE. 
CEDIFOP sarà inoltre impegnato in 
un progetto con l’Istituto Tecnico In-
dustriale “Alessandro Volta” del ca-
poluogo siciliano. Il progetto “Mare, 
subacquea e sicurezza” rappresenta 
una tappa ulteriore nella collabora-

gettato dei nuovi corsi per coloro 
che, dopo aver conseguito l’attestato 
di qualifica di OTS, vogliono acqui-
sire brevetti di specializzazione: un 
corso integrativo per il brevetto Le-
vel 2 IDSA (A+B+C) in due versioni 
diverse; un altro per “Diver Medic”; e 
uno per “OTS Top Up - IDSA Level 3”. 
Il CEDIFOP ha previsto che al corso 
integrativo possano presentare do-
manda di partecipazione sia suoi ex 
allievi OTS (dei corsi successivi al 
2005), sia coloro che hanno conse-
guito l’attestato di OTS presso altri 
centri di formazione. In questa se-
conda eventualità, il CEDIFOP ha 
deciso di vincolare il via libera alla 
partecipazione ad una serie di veri-
fiche (controllo Log book e dei tempi 
di immersione; programma didattico 
seguito) e ad un esame di ammis-
sione sugli argomenti dei programmi 
standard del CEDIFOP e ad una 
prova pratica. 
In merito al corso per Diver Medic, va 
sottolineato che questo brevetto con-
seguito presso il CEDIFOP è ricono-
sciuto dall’IMCA (International Ma-
rine Contractors Association). Dopo 
aver conseguito l’attestato di quali-
fica di OTS e i successivi brevetti Le-
vel 2 IDSA (A+B+C) o (A+C) e quello 
di Diver Medic, è possibile accedere 
al corso per raggiungere il livello 
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zione tra Itis “A. Volta” e CEDIFOP, 
iniziata a metà del 2009 con la parte-
cipazione di un classe dell’Istituto ad 
una esercitazione degli allievi OTS 
svolta nel Porto di Palermo, prose-
guita con la realizzazione di una ini-
ziativa formativa-promozionale: una 
giornata dedicata alla subacquea in-
dustriale svolta nei locali dell’Istituto, 
lo scorso novembre. Inoltre la colla-
borazione coinvolge anche gli allievi 
OTS del CEDIFOP nella fruizione dei 
laboratori e officine della scuola du-
rante il corso. 
I riscontri positivi dimostrati dagli stu-
denti hanno rappresentato il migliore 
auspicio per un primo progetto, re-
alizzato tra dicembre 2009 e gen-
naio 2010, in cui il tema della su-
bacquea industriale, nelle sue ca-
ratteristiche tecniche e professio-
nali, ha rappresentato un ulteriore 
traguardo nella conoscenza del set-
tore presso un istituto che, in parti-
colare nell’indirizzo di studi in Ter-
motecnica, prevede una formazione 
complementare con la figura profes-
sionale dell’OTS. 
La subacquea industriale è infatti 
un settore articolato nelle specializ-
zazioni, in proporzione allo sviluppo 
tecnologico nell’equipaggiamento e 
nella attrezzature e all’impiego degli 
operatori in una molteplicità di con-
testi: dai lavori in ambito portuale, a 

quelli in piattaforma; dalle manuten-
zioni alla posa di cavi sottomarini; 
dall’impiego nell’industria petrolifera 
e in quella delle energie alternative, 
fino alla gestione dei Rov (Remotely 
operated vehicle). 
Da notare che nel sito del CEDIFOP 
(www.cedifop.it) è in aggiornamento 
costante la pagina delle Faq, dove 
sono riportate una serie di domande- 
risposte relative alla professione di 
OTS (es. tipologie dei corsi; certifi-
cazioni necessarie nel contesto la-
vorativo; legislazione). Una funziona-
lità utile sia per coloro che vogliono 
intraprendere un corso per OTS sia, 
in genere, per gli addetti ai lavori. 

Ninni Radicini 

Cedifop, il primo corso 
“Ots” del 2010
Due allievi sono stati inviati 
dal ministero della Difesa

Da tutta Italia al Centro Studi CEDI-
FOP di Palermo per il primo corso 
di Operatore tecnico suquacqueo 
specializzato del 2010. Allievi dai 18 
ai 50, uno dei quali sbarcato con la 
moglie e i figli al seguito. Due sono 
stati inviati direttamente dal ministero 
della Difesa. Una classe variegata, 

allievi tutti con alle spalle un’espe-
rienza di immersione fino a 29 metri 
di profondità.
Il corso Ots organizzato dal Cedi-
fop, che ha preso il via il 16 febbraio 
e si concluderà il 19 maggio, si svi-
luppa nell’arco di 60 giorni di lavoro, 
otto ore quotidiane (dalle 8 alle 17) 
e cinque giorni settimanali, per un 
totale di 480 ore di lezioni suddivise 
equamente tra teoria ed esercita-
zioni pratiche.
La formazione degli allievi, seguiti da 
tredici insegnanti del Cedifop, parte 
da un livello basilare per la verifica 
delle abilità subacqee, procedendo 
poi alle immersioni con impianti per 
“basso fondale” fino ad esercitazioni 
sempre più tecniche con l’uso di ca-
schi e granfacciali tipo Kirby Morgan. 
Tra le tante attività pratiche e didatti-
che ci sono l’acquisizione della navi-
gazione subacquea, l’uso della muta 
da palombaro e stages per l’appren-
dimento delle tecniche di saldatura e 
dei principi generali sull’uso della ca-
mera iperbarica.
Il corso Cedifop è riconosciuto dal-
l’Hse per Scuba and surface supply 
diving, ed è valido per l’iscrizione al 
registro sommozzatori del ministero 
dei Trasporti c/o Capitaneria di porto, 
per ottenere il libretto di ricognizione.

Giovanni Di Gregorio
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