L’Agenzia Formativa FISMFORMAZIONE Soc. Coop. ar.l. (accreditamento regionale n°OF0056), organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3396 del 28-02-22 il seguente
corso di:
QUALIFICA

di III livello di qualificazione europeo
PER

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO IN-SHORE
DI 600 ORE

N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: L'Operatore Tecnico Subacqueo In-Shore è in grado di effettuare interventi in immersione con la tecnica in
SCUBA fino ad una profondità di 30 metri ed è in grado di effettuare interventi in immersione con la tecnica SURFACE SUPPLIED
fino ad una profondità di 50 metri. La figura può operare nelle acque interne (In-Land) ed in acque costiere (In-Shore). È in grado di
effettuare rilevazioni, lavorazioni e operazioni in subacquea (operazioni di carpenteria, manutenzione e riparazione di attrezzature
per l'allevamento ittico, operazioni di semina, prelievo e controllo del prodotto ittico in immersione).
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La figura ha sbocchi occupazionali presso cantieri navali, officine di manutenzione nautica (artigianali
e industriali), rimessaggi, porticcioli e porti pubblici e privati e in aziende impegnate nel settore delle lavorazioni subacquee. Ha
sbocchi occupazionali presso aziende che operano nel settore dell'allevamento ittico e nella mitilicoltura.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si compone di 300 ore tra teoria e pratica e di 300 di stage in aziende del settore. Le
lezioni si terranno indicativamente dal lunedì al venerdì e si svolgeranno a partire da ottobre 2022 concludendosi indicativamente a
giugno 2023 con gli esami finali. Il corso offre una preparazione poliedrica e versatile affrontando aspetti quali: procedure di
emergenza e primo soccorso nelle operazioni subacquee; principi di fisiologia e fisica subacquea; tipologie di attività subacquee;
attrezzature di lavorazione subacquee; camera iperbarica; tecniche di immersione.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Fondazione Polo Universitario Grosseto - S.da Ginori n. 43 Grosseto
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:
Età superiore ai 18 anni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
Brevetto subacqueo sportivo di "secondo livello ISO 24801-2 Autonomous Diver" o superiore rilasciato da strutture internazionalmente
riconosciute;
Idoneità psico-fisica alle attività subacquee professionali certificata secondo requisiti del D.M.13/01/1979 e succ.mod. in corso di
validità almeno fino al termine del corso rilasciato da medico subacqueo (specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee
oppure con diploma di Master Universitario di secondo livello in medicina subacquea e iperbarica), preferibilmente rispettando il
protocollo per la idoneità medica validato dalla International Diving Medicine Expert Board (IDMEB) o dalla Società Italiana di
Medicina Subacquea e Iperbarica (SIMSI);
Attestato di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 in corso di validità almeno fino al termine del corso;
Capacità di nuotare continuativamente per 100 metri senza ausilio di pinne;
Capacità di nuotare continuativamente per 500 metri con utilizzo di pinne entro il tempo massimo di 15 min;
Capacità di effettuare 3 apnee statiche di 20 secondi con intervalli respiratori di 10 secondi;
Capacità di effettuare un percorso di 10 metri in apnea;
Per gli allievi di nazionalità straniera si richiede conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune
europeo di riferimento delle lingue (tale requisito verrà accertato mediante test scritto). Saranno raccolte le candidature ricevute e
verificata la correttezza dei moduli compilati; saranno registrati i dati dei candidati e verificato che tutti i candidati siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: ai partecipanti che ne faranno richiesta potranno essere riconosciuti crediti formativi in ingresso nel
rispetto degli standard regionali (DGR 988/2019 aggiornata e integrata con la DGR 1421/2021).
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine del corso è previsto un esame finale, costituito da una prova scritta, una pratica e
un colloquio orale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: a tutti coloro che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica
professionale di III livello EQF.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 2800,00 comprensivo di materiale didattico, attrezzature, assicurazione sul partecipante.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La Fismformazione, per la partecipazione al corso, richiede una quota di iscrizione a titolo di acconto e caparra
penitenziale pari al 30% del costo totale da corrispondere al momento dell’iscrizione e firma del contratto. Il pagamento a saldo da
effettuarsi al meno 7 giorni prima dell’inizio del corso. E' possibile concordare una rateizzazione del pagamento. E’ possibile pagare
tramite bonifico bancario sul conto corrente della Fismformazione oppure in contanti e/o con assegno bancario in sede del corso; in
tal caso sarà rilasciata dalla Fismformazione regolare ricevuta o fattura di avvenuto pagamento esente IVA art.10 DPR 633/72.

MODALITA’ DI RECESSO: Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, l’inizio del corso
potrebbe essere rinviato. In caso di disdetta da parte del contraente nei 5 gg prima dell’inizio del corso o nel caso in cui non
pervenisse alla FISMFORMAZIONE alcuna disdetta, il corsista dovrà versare comunque l’importo pari al 100% del prezzo totale di
iscrizione al corso a titolo di penale. Sarà prodotta pertanto la fattura con pagamento ri.ba a 30 gg.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa FISM
FORMAZIONE in Viale E. De Amicis n.185 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì debitamente
compilate entro e non oltre le ore 17.00 del 8 ottobre 2022.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’agenzia formativa o richiesti per email all’indirizzo:
formazione@fismservizi.net
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate per mail (formazione@fismservizi.net) accompagnate dalla
fotocopia del documento di identità e dal curriculum vitae firmato insieme agli eventuali attestati e certificazioni subacquee. Il
soggetto che invia la domanda per mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa, entro la scadenza sopra indicata.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà
della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del
riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata
(1580/2019).
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: FISMFORMAZIONE Viale E. De Amicis n. 185 Tel: 055.0880943 / 338.5750801 – e-mail
formazione@fismservizi.net ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: La selezione dei candidati si svolgerà attraverso un colloquio individuale di fronte ad una
commissione, al fine di valutare il livello di conoscenza di base del settore e accertare le attitudini e motivazioni del candidato.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti via mail in tempo utile per tutte le comunicazioni inerenti all’attività.

