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ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE 
DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Avviso Pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 
FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 

 
P.O.R. FSE SICILIA 2007-2013 E 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013  
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA 

 
ASSE II OCCUPABILITA’ Obiettivo Specifico D 

 

DOCUMENTI E PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

PER 

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO 

SPECIALIZZATO 
Durata 228 ore   

D.D.G. n. 2113 del 5 maggio 2010, PROT. N. 150 

 

 



                           Centro Studi "C.E. DI FO.P."   
                                      sede operativa: Molo Sammuzzo - Porto di Palermo – 90139 Palermo 
                                      sede legale: via Monfenera, 51 – 90128 Palermo - P.I.: 04330970825 
                                      ℡  091.426935 – 338.3756051 -  cedifop@cedifop.it  - www.cedifop.it  
 
 

PER PRESA VISIONE  

firma dell’aspirante allievo       _________________________________ 

pag. 2 di 6666   

 

ITER PER L’ISCRIZIONE AL CORSO PER OPERATORE 

TECNICO SUBACQUEO SPECIALIZZATO, A 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

 

L’aspirante allievo, al momento della presentazione presso la sede operativa del 

CEDIFOP, al MOLO SAMMUZZO, all’interno del Porto di Palermo, compilerà la 

domanda di partecipazione alle selezioni per il corso di OPERATORE TECNICO 

SUBACQUEO SPECIALIZZATO e firmerà, per presa visione, una copia del 

regolamento del corso,  in duplice copia (una copia viene consegnata al CEDIFOP e 

l’altra rimane all’aspirante allievo come ricevuta). 

 

 

 

RICONOSCIMENTI DEL CORSO 

 

1. RICONOSCIMENTI NAZIONALI 

 

1. Attestato di Qualifica Professionale (Certificato di Specializzazione) di 

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO SPECIALIZZATO (a superamento 

degli esami finali) 

 

2. Brevetto di SOMMOZZATORE (Riconoscimento della qualifica di 

Sommozzatore, n. 621604, del prontuario codici vigenti – Decreto 

Ministeriale 2/2/1982 n. 144200  “Modificazioni al decreto 

ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei 

sommozzatori in servizio locale (a superamento degli esami finali). 
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2. RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 

 

1. Corso riconosciuto dall’H.S.E. (Health and Safety Eecutive  -  Ente 

Governativo Inglese) per l’Offshore diving (schedule 1 dell’HSE) e  

Inland/Inshore diving (schedule 2 dell’HSE) per SCUBA and SURFACE 

SUPPLIED DIVING (Assessment per il riconoscimento HSE per SCUBA 

and SURFACE SUPPLIED , per chi è in possesso dell'attestato OTS non 

riconosciuto dall' HSE). 

2. Brevetto IDSA (International Diving Schools Association) LEVEL 2 

(A+B+C), riconosciuto come titolo di stato, anche, dai paesi AUSTRIA, 

BELGIO, OLANDA, e paesi scandinavi (DANIMARCA, FILANDIA, 

NORVEGIA, SVEZIA).  

3. Il corso costituisce credito formativo, per un eventuale 

proseguimento nel percorso di Commercial Diver, per conseguire la 

certificazione TOP UP, secondo i percorsi CEDIFOP. 

 

 

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER 

COMPLETARE LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

ALLE SELEZIONI 

 

□ LETTERA DI DISPONIBILITA’ da parte dell’ ufficio di collocamento di 

appartenenza 

□ Attestato OTS (copia autenticata) 

□ Fotocopia Libretto di Ricognizione, in corso di validità. 

□ Copia LOG BOOK (in presa visione LOG BOOK originale) 

□ Fotocopia del titolo di studio ed attestati vari / altro 

□ Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale 

□ N. 4 fotografie 
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La mancata presentazione di questi documenti, entro i tempi indicati nel bando, 

costituiscono motivo di esclusione dalle selezioni del corso. 

 

 

CONTROLLO TEMPI SEGNATI NEL LOG BOOK 

 

A completamento della presentazione dei documenti richiesti, l’aspirante allievo 

otterrà un numero progressivo per le selezioni, e gli verrà fissata la data per 

l’esame del LOG BOOK, per la verifica dei seguenti tempi: 

 

1. immersioni in scuba ad una profondità da 0 a –25 metri, non meno di 440 
minuti  

2. immersioni in scuba ad una profondità da -26 a –30 metri, non meno di 85 
minuti  

3. immersioni con l’uso del casco rigido (SSDE Surface Supplied Diving 
Equipment) ad una profondità da 0 a –9 metri, non meno di 440 minuti  

4. immersioni con l’uso del casco rigido (SSDE Surface Supplied Diving 
Equipment) ad una profondità da -10 a –19 metri, non meno di 80 minuti  

5. immersioni con l’uso del casco rigido (SSDE Surface Supplied Diving 
Equipment) ad una profondità da -20 a –30 metri, non meno di 5 minuti  

 

I tempi registrati nel LOG BOOK, stante il regolamento dell’IDSA, se firmati e 

timbrati da SCUOLE NON RICONOSCIUTE IDSA durante i percorsi formativi o 

firmati e timbrati durante immersioni lavorative DALLE AZIENDE APPALTATRICI 

DEI LAVORI, vanno considerati al 50% del tempo indicato per la singola 

immersione.   

Non verranno prese in considerazione immersioni di carattere sportivo. 

Non verranno prese in considerazione immersioni oltre i -30m di profondità. 
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Non verranno presi in considerazione le pagine del LOOG BOOK con immersioni e 

tempi non timbrati dalla ditta o dalla scuola di provenienza e pagine che 

presentano cancellazioni o correzioni. 

Inoltre, le immersioni registrate sul LOG BOOK, secondo il regolamento IDSA 

(INTERNATIONAL DIVER TRAINING CERTIFICATION – DIVER TRAINING 

STANDARDS – REVISION 3 – 30 NOVEMBER 2006), per essere valide, devono 

includere le seguenti tipologie di lavoro: 

• Ispezioni visive 

• Utilizzo di palloni di sollevamento 

• Utilizzo di strumenti pneumatici e/o oleodinamici per lavori subacquei 

• Utilizzo di sorbona 

• Utilizzo di idropulitrici 

• Operazioni di carenaggio 

• Taglio subacqueo con utilizzo di pinza “broco” 

• Tecniche di flangiatura 

 

Al buon esito del controllo sul LOG BOOK, sarà fissata la data per la partecipazione 

all’esame di ammissione al corso, con  

 

o colloquio individuale e compito scritto (gruppi di 20 allievi per volta – 0/30 

PUNTI) 

o esame in acqua, per la verifica della capacità all’uso delle attrezzature 

tipiche della subacquea industriale (casco rigido del tipo Kirby Morgan e 

pannelli annessi (gruppi di 20 allievi per volta, - 0/50 PUNTI) 

 

Inoltre per ogni attestato/brevetto o altro allegato, consegnato durante le 

procedure di iscrizione, in base all’affinità al corso, saranno assegnati da 0 a 10 

punti. 
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PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, i primi 16 classificati, sono ammessi alla 

frequentazione del corso. Dalla data della pubblicazione della graduatoria, 

eventuali ricorsi o osservazioni, dovranno pervenire entro i successivi 10 giorni.  

Al superamento di tale data la graduatoria è da considerarsi definitiva. 

 

 

DATI PERSONALI DELL’ASPIRANTE ALLIEVO 
  

COGNOME NOME _____________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA______/_______/_______   LUOGO DI NASCITA______________________ 

                                                       

RESIDENZA __________________ VIA _________________________ N. ____ CAP _____ 

 

ISCRITTO ALLA CAPITANERIA DI __________________________ LIBRETTO N. __________ 

 

TELEFONO CELLULARE  ___________________________________ 

 

TELEFONO ALTERNATIVO _________________________________ 

 

TELEFONO FISSO __________________________________________ 

 

EMAIL _____________________________________________________ 

 

 

Palermo lì _____/_____/_____ 

                                                                                                         FIRMA 

 

                                                                                         _______________________ 


