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Parte sabato prossimo al porto di Palermo l’ultimo  

dei 10 corsi per “Diver medic” realizzati dal Cedifop 

 
 

 
PALERMO (17 ottobre 2022) – Presso la sede 
operativa del Centro Studi Cedifop, inizia sabato 
prossimo al porto di Palermo (Molo Sammuzzo), 
l'ultimo dei 10 corsi per “Diver medic” con 
certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 di 
Cepas/Bureau Veritas.  
I corsi sono stati autorizzati e co-finanziati 
dall’Assessorato regionale Agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, 
partner istituzionale della Direzione Generale 
della pesca marittima e dell'acquacoltura del 
MIPAAF (Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali), amministrazione 
responsabile della predisposizione del 
Programma Operativo di cui al FEAMP 
(Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca) 2014/2020.  
La certificazione rilasciata dal Cedifop, previo esame finale, prevede: attestato di partecipazione al 
corso FEAMP (Dipartimento della Pesca mediterranea – Misura 1.29 “Sicurezza in ambito marittimo”); 
brevetto Diver medic – Primo soccorso di Cepas/Bureau Veritas, con iscrizione al Registro delle 
persone certificate; certificato di partecipazione al modulo per la "Somministrazione di ossigeno 
medicale in situazioni di emergenza", con riferimento alla nota del Ministero della Salute del 27 Marzo 
2012; certificato di partecipazione al modulo “Primo soccorso al lavoro e soccorso con ossigeno”, per 
personale operante in “Inshore – Offshore”, in conformità ai programmi e agli schemi certificativi 
secondo DMAC 11 (Rev1-2001) e alle direttive emesse dalla IMCA (International Marine Contractors 
Association), nonché secondo il D.L. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. 
Come per i precedenti 9 corsi, gli allievi seguiranno 13 lezioni 8 delle quali on line da svolgersi tutte nei 
prossimi week end di ottobre e novembre, mese alla fine del quale il corso si avvierà alla conclusione.  
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