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BANDO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUALITA’ 2009-2010   -CUP: J25E10000050002 
 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI  
PER OPERATORE TECNICO SUBACQUEO 

 
Ente di riferimento sede Corso /qualifica livello ore n. allievi Note/requisiti 

Provincia di CAGLIARI SINNAI OPERATORE TECNICO SUBACQUEO 1 800 15 

• Diploma di scuola media inferiore; 

• Idoneità psicofisica accertata secondo quanto prescritto dal-
la scheda sanitaria allegata al D. M. Marina Mercantile del 
13/01/79, G. U. n° 47 16/02/79 

• Capacità natatoria certificata da Centro Sportivo accreditato  

Destinatari 

Soggetti disoccupati o inoccupati che abbiano compiuto il 18° anno di età residenti in Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 
7/1991, in possesso del diploma di Licenza Media. 

Tutti i candidati devono aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del bando (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande, 30 aprile 2012) 

Certificazioni e qualifiche 

Qualifica di Operatore tecnico subacqueo, che consente l’iscrizione ai registri professionali presso le Capitanerie di porto ai sensi dei DD.MM Marina Mercantile del 
13.01.1979 e 02.02.1982 

Indennità di frequenza 

Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro per ora, e un eventuale rimborso per spese di viaggio. 

Presentazione delle domande 

Le domande di iscrizione devono essere inviate tramite raccomandata A/R o consegnate a mano al seguente indirizzo: Centro Professionale Europeo “Leonardo” – 
Viale Poetto, 312 - 09126 CAGLIARI entro le ore 14.00 del 30 aprile 2012 (farà fede la data di spedizione postale). 
La modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito www.cpeleonardo.it o ritirata direttamente presso la sede dell’Ente. 

Per ulteriori informazioni: www.cpeleonardo.it, tel. 070/3839082, email: segreteria1@cpeleonardo.it 
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Modalità di selezione 

Sede 

La selezione avrà luogo presso la sede dell’Agenzia sita in viale Poetto, 312 - 09126 CAGLIARI 

Titoli e requisiti fondamentali  

� Diploma di scuola media inferiore 
� Idoneità psicofisica accertata secondo quanto prescritto dalla scheda sanitaria allegata al D. M. 

Marina Mercantile del 13/01/79, G. U. n° 47 16/02/79 (vedi nota) 
� Capacità natatoria certificata da Centro Sportivo accreditato (da presentare all’atto della domanda) 
� Iscrizione alle Liste di disoccupazione/inoccupazione alla data di pubblicazione del Bando di 

Ammissione (da presentare all’atto della domanda) 

NOTA: la visita medica di cui al D.M. Marina Mercantile 13.01.1979 per l'ammissione al corso (da presentare dopo 
l’ammissione al corso e prima dell’inizio delle lezioni) è obbligatoria ai sensi del D.lgs 626/94 e successive 
modifiche e integrazioni, poiché  considera gli allievi frequentanti corsi di formazione,di ogni ordine e grado, lavoratori a 
tutti gli effetti.  Per tale motivo non sono ritenute idonee certificazioni medico sportive. 

Procedure di selezione 

Una volta individuato il bacino d’utenza e raccolte le domande di adesione,  un team psico-pedagogico (attraverso un 
colloquio o test  motivazionale e attraverso la valutazione dei titoli pregressi dei candidati) evidenzierà le qualità 
peculiari degli aspiranti allievi, in particolare: 

� le abilità di carattere tecnico; 
� le inclinazioni professionali e le motivazioni personali; 
� il livello culturale; 
� le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere; 
� il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo. 

Effettuata la selezione, verranno inseriti nel corso i 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto.  

Il punteggio minimo per poter accedere al corso sarà 60/100; il 50% del punteggio sarà attribuito dalla valutazione dei 
titoli pregressi, mentre il restante 50% dalla valutazione del colloquio motivazionale.  

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, il 50% dei posti disponibili sarà riservato alle donne. 

Gli ammessi alla frequenza – pena esclusione - dovranno produrre inoltre la certificazione  medica di cui al D.M. 
Marina Mercantile 13.01.1979 rilasciata ai sensi del D. lgs .vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
Non saranno  ritenute idonee certificazioni medico sportive. 

Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.cpeleonardo.it e attraverso comunicazioni via mail ai 
diretti interessati. 

 

Per ulteriori informazioni: www.cpeleonardo.it, tel. 070/3839082, email: segreteria1@cpeleonardo.it 
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SCHEDA DEL CORSO 

Obiettivi generali  

La qualifica professionale di OTS, Operatore Tecnico Subacqueo, nasce con un Decreto Ministeriale della 
Marina Mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16/02/1979, e integrato poi con il D.M. del 
02/02/1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 08/03/1982. Il suddetto Decreto stabilisce che possono 
iscriversi al registro “Sommozzatori in servizio locale” delle Capitanerie di Porto coloro che hanno conseguito 
l’attestato di qualificazione professionale di OTS al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli Assessorati 
Regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture didattiche idonee allo scopo, sia da Enti di 
formazione professionale, del pari aventi strutture idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente 
competenti in base ed ai sensi di leggi statali o regionali in materia di formazione professionale. Precisi titoli di 
qualificazione professionale sono, pertanto, ritenuti indispensabili per espletare attività lavorativa subacquea, a 
valere su tutto il territorio nazionale. 

Descrizione della figura professionale 

L’Operatore tecnico subacqueo è in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per realizzare 
rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione in subacquea, provvedere alle operazioni di regolazione e 
gestione degli interventi in superficie, utilizzando le attrezzature e le apparecchiature adeguate. 

Impianto didattico 

MATERIA ORE 

Presentazione/Accoglienza  2 ore 

Pari opportunità 4 ore 

Elementi di comunicazione e di alfabetizzazione della lingua inglese 45 ore 

Elementi di informatica 60 ore 

Formazione teorico-pratica in materia di emergenza di primo soccorso 12 ore 

Formazione teorico pratica in materia di antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio) 8 ore 

Diritto del lavoro e cultura europea 9 ore 

Teoria e tecnica d’immersione in basso fondale 155 ore 

Teoria, attrezzature e tecniche dei lavori subacquei 151 ore 

Primo soccorso e medicina subacquea e iperbarica 30 ore 

Elementi di biologia marina e tutela dell’ambiente 9 ore 

Normative, sicurezza e legislazione subacquea 12 ore 

Cenni di teoria e tecnica della navigazione marittima 45 ore 

Soccorso e sopravvivenza in mare 21 ore 

Teoria e tecnica del salvataggio a nuoto 21 ore 

Utilizzo degli esplosivi (fochino) 16 ore 

STAGE 200 ore 

 


