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I
l secondo corso annuale del Cedifop (settembre-dicem-

bre 2009) per OTS (Operatori Tecnici Subacquei), inizia-

to pochi giorni prima del riconoscimento ufficiale del cen-

tro come full member di IDSA (International Diving Scho-

ols Association), ha presentato una serie di caratteristiche nel-

la composizione della classe di allievi e novità nell’ambito del-

la formazione. Gli allievi, ancora più che in precedenza, pro-

venivano da una molteplicità di regioni italiane e dall’estero:

Piemonte, Sicilia, Campania, Lazio, Calabria, Liguria, Sarde-

gna, Sud Africa e Francia.

Alcuni di loro, con esperienza notevole e spe-

cialistica nell’ambito della subacquea professio-

nale, hanno deciso di scegliere il Cedifop per ot-

tenere la qualifica di OTS in considerazione del-

la qualità della formazione, riscontrata ad esem-

pio presso colleghi già in passato allievi del Ce-

difop. Il corso per OTS è valido per l’iscrizione

al Registro Sommozzatori della Capitaneria di

Porto ed è riconosciuto da HSE (Health and Sa-

fety Executive), ente pubblico della Gran Bre-

tagna per Scuba and Surface Supplied Diving. Ce-

difop, come full member di IDSA, è una delle 19

scuole esistenti a livello mondiale. Le altre scuo-

le accreditate IDSA sono in Africa, Asia, Europa

e USA, ed in particolare: Austria (1), Belgio (2),

Danimarca (1), Finlandia (1), Francia (1), Italia

(2), Olanda (1), Norvegia (1), Singapore (1), Sud

Africa (1), Svezia (2), Regno Unito (2), USA (3).

Solo le scuole full member sono autorizzate al

rilascio di certificazioni IDSA, riconosciute dal-

le aziende che operano in offshore su scala mon-

diale e dalle autorità di Austria, Belgio, Olanda,

Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Una nuova partnership tra Cedifop e Alpe Sub

ha permesso agli allievi OTS di svolgere presso le

strutture di Alpe Sub (officina/pontone/imbarca-

zione) una parte delle ore previste dal program-

ma. In ambito di esercitazioni di lavoro in offici-

na meccanica, gli allievi OTS, nel quadro della

partnership del Cedifop con l’Istituto Tecnico In-

dustriale Statale “A. Volta” di Palermo, sono sta-

ti ospitati presso i laboratori dell’istituto dove

hanno fatto esperienza di saldatura durante gli

stages. Su YouTube, nel canale del Cedifop, sono
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presenti video relativi a queste esercitazioni, realizzate lo scor-

so novembre.

Sviluppi costanti nella qualità della didattica, in linea sia con

gli standard previsti da IDSA sia, più in generale, con l’orien-

tamento di evoluzione costante da sempre seguito dal Cedi-

fop. I video delle esercitazioni in officina, in area portuale e in

piscina degli allievi OTS sono inoltre visualizzabili dal sito

www.cedifop.it, dove, di recente, è stata realizzata un’area FAQ,

con domande e risposte sul settore della subacquea industria-

le e in particolare sugli argomenti relativi al corso per OTS.

Il passaggio a full member IDSA di Cedifop svilupperà un ul-

teriore effetto quest’anno in previsione dell’inizio del primo

corso integrativo IDSA Livello 2 (A+B+C): Teoria + Scuba + im-

mersioni SSDE 0-30 metri. Si svolgerà nell’arco di un mese e

sarà aperto alla partecipazione di massimo 8 allievi. Potran-

no partecipare ex allievi del Cedifop con la qualifica di OTS o

coloro che sono in possesso di attestato OTS di altre scuole,

anche non riconosciuto dall’HSE, ma che possano dimostra-

re di avere una certificata esperienza lavorativa registrata sul

Logbook personale; costoro otterranno a fine corso insieme

al brevetto IDSA level 2, anche il riconoscimento HSE per Scu-

ba and Surface Supplied Diving. �
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