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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER  

 
Operatore tecnico subacqueo  

 
 

settore Rif. Repertori Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana  

Profilo 
professionale 

E' una professionalità che opera nel settore dell'industria cantieristica: costruzioni navali 
e riparazioni di navi e imbarcazioni. E' in grado di svolgere immersioni e operazioni 
subacquee di tipo edile, idraulico, di carpenteria in metalli, nel pieno rispetto delle 
normative e procedure per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza, in ambienti di 
profondità 

Obiettivi del 
corso 

Il corso ha l’obiettivo di formare 15 soggetti che siano in grado di procedere: 
• al recupero o alla demolizione di relitti (salvage diving); trattasi, in sostanza, 

dell’attività tipica dei palombari che ha costituito per oltre un secolo e mezzo il 
nucleo (core business) dell’attività professionale subacquea; 

• ad interventi portuali generali (harbour diving);  è l’attività altrettanto tradizionale 
che i palombari,  insieme ai “cassonisti”, esercitavano nei porti per la loro 
costruzione, e per le operazioni di ispezione, dragaggio, carenaggio e manutenzioni 
delle navi e degli ormeggi. In questo settore rientrano tutti i palombari (Codice della 
Navigazione) e tutti i Sommozzatori (DM del 13 Gennaio 1979) iscritti nei rispettivi 
registri per essere abilitati a operare in “servizio locale”; 

• ad interventi industriali per gli idrocarburi (oil and gas diving);  attività che si è 
sviluppata a partire dal secondo dopoguerra ed ha assorbito gruppi crescenti di 
operatori subacquei professionisti, al punto da annoverare attualmente oltre il 70% 
dei  professionisti subacquei; 

• ad interventi per acquacoltura (fish farm diving), è probabilmente la meno 
appariscente, ma non per questo la meno ricercata, tra le specializzazioni  
subacquee professionali. Di relativa recente comparsa, rivela una lenta e contenuta 
tendenza all’espansione in conformità al depauperarsi delle risorse ittiche  e 
all’aumento delle quote di mercato riservate ai prodotti ittici di allevamento; 

• alla pesca professionale e alla raccolta di corallo (coral diving), storicamente e 
tradizionalmente ricca di nomi e di episodi, questa attività è limitata a un gruppo 
relativamente ristretto di operatori che lavorano ai i limiti della fisiologia e delle 
regole internazionali dell’industria subacquea; 

• ad interventi connessi alla  ricerca scientifica e alle indagini ambientali;  categoria a 
volte al confine fra i due settori  delle attività subacquee citati all’inizio trova 
usualmete criteri di discrimine nelle attrezzature utilizzate e nelle finalità generali 
perseguite 

Sede di 
svolgimento 

Teoria – Istituto Magnon – Via Po snc -  Santa Teresa di Gallura -  
Stage – Azienda  DILAMAR SRL Rossano Alberto Rosso – Olbia  

Azienda GEMAR di Caiazzo Alberto – Olbia  

Azienda MARCSUB di Marcon Giuseppe – Santa Teresa di Gallura  

Durata 800 ore  
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Orario corsuale 5 ore al giorni con 15 minuti di pausa al termine della III ora  
- dal lunedì al venerdì  – dalle 08.30 alle 13.45  

Discipline del 
corso 

1 Approntamento attrezzature e apparecchiature lavorazioni subacquee 150 
2 Immersione ed emersione 220 
3 Lavorazioni subacquee 270 
4 Gestione procedure di immersione ed emersione 75 
5 Primo soccorso, antincendio (rischio medio) e pari opportunità 25 
6 Lingua inglese 25 
7 Informatica 25 
8 Orientamento al lavoro e creazione di impresa 10 

 

indennità 
Indennità di frequenza: € 2,00 per ogni ora di effettiva frequenza  
Indennità di trasporto: esclusivamente per i residenti e i domiciliati  fuori sede (secondo 
tabelle ARST) 

Qualifica e 
certificazioni 

Previo superamento dell’esame finale davanti alla Commissione istituita ai sensi delle 
disposizioni della L.R. 47/79, i partecipanti conseguiranno la qualifica di II livello di 
Operatore Tecnico Subacqueo necessaria all’iscrizione al Registro dei  sommozzatori in 
servizio locale di cui al D.M. Marina Mercantile 13.01.1979.  
Inoltre,  
- Certificazioni antincendio rischio medio e pronto soccorso 

Destinatari e 
requisiti di 

partecipazione 

Il corso è riservato a 15 partecipanti che alla data di pubblicazione (24 novembre 2013) 
del presente Avviso di selezione: 
� siano disoccupati e/o inoccupati  
� abbiano compiuto il 18° anno di età;  
� risultino residenti nella Regione Sardegna o emigrati di cui all’art. 21 comma 4 della 

L.R. n. 7/1991  
� siano in possesso di una qualifica di I livello coerente o diploma di scuola media 

superiore 
 

Per il 50% dei posti disponibili avranno priorità l e aspiranti di sesso femminile 
N.B. la frequenza al corso è subordinata all’esito positivo della visita medica di cui 
al D.M. Marina Mercantile 13.01.1979  

Selezione 

La fase di selezione sarà preceduta dalla verifica dei documenti inviati a corredo della 
domanda.  
Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto, i soggetti attuatori 
procederanno ad una selezione nel seguente modo: 
 
Prova scritta (Peso  40%) La prova scritta si compone di due test a risposta multipla: 
•  Test psicoattitudinale per l’accertamento delle capacità necessarie all’espletamento 

della professione (abilità organizzative, socievolezza, comunicativa, emotività 
controllata, abilità didattica, attitudine al ruolo).  

• Test culturale per l’accertamento di conoscenze riguardanti i contenuti di base del 
profilo professionale, da eseguirsi su tutti i seguenti argomenti:  

- elementi di ecologia e biologia degli ambienti subacquei;  
- elementi generali di storia, geografia, tradizioni, usi e costumi regionali;  
- orientamento e cartografia. 
 

Prova pratica: Per l’accertamento delle conoscenze di acquaticità di base: prova di 
acquaticità (tempo impiegato sui 200 metri di nuoto e quanti minuti  di sostentamento);  

La selezione, inoltre,  prevede una procedura di dettaglio definita al momento della 
scadenza delle iscrizioni, nel caso il numero di iscritti superi il numero massimo dei 
destinatari del progetto; tale procedura sarà consegnata agli interessati per trasparenza, 
con l’attribuzione di punteggi obiettivi predefiniti per ogni momento  

 


