
 

   

 

 
  

 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE 

AUTOFINANZIATO PER  
“Tecnico delle lavorazioni subacquee” 

(codice: 2076/2018/EDUGOV/TECLSUB800/PORTOTORRES/01) 
 
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
Il percorso proposto ha la finalità di formare dei Tecnici delle lavorazioni subacquee nel rispetto degli 
standard formativi individuati dal Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione della Regione Autonoma 
della Sardegna, e rilasciare un’attestazione avente valenza internazionale che abiliti alla professione di 
sommozzatore professionista ed ai lavori subacquei sino a 50 m. di profondità. Fornendo così l’opportunità 
agli allievi formati di iscriversi nella categoria sommozzatori in servizio locale negli appositi Registri 
professionali tenuti presso le Capitanerie di porto italiane, ai sensi dei DD.MM. Marina Mercantile del 
13.01.1979 e del 02.02.1982. 

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico delle lavorazioni subacquee è in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per 
realizzare operazioni edili, idrauliche, di carpenteria in ferro e in legno, rilevazioni e documentazioni in 
ambienti di profondità. E’ in grado di eseguire il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul fondo marino 
ed attività di rilevazione sulla carena delle navi, valutando gli eventuali danni ed effettuando all'occorrenza 
interventi di manutenzione e riparazione.  Opera prevalentemente presso cantieri navali, calate portuali o 
porti turistici; lavora generalmente in proprio o alle dipendenze di aziende di riparazioni nautiche e/o presso 
strutture portuali, normalmente sotto le indicazioni di un responsabile di cantiere. Il lavoro subacqueo è 
attualmente disciplinato da decreti emanati dal Ministero della Marina Mercantile; la figura del Tecnico delle 
lavorazioni subacquee possiede le medesime abilità e conoscenze dalle figura più spesso denominata in 
altri repertori regionali con la dicitura di O.T.S. – Operatore Tecnico Subacqueo, che consente, con il rilascio 
della qualificazione, di ottenere l’iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, istituito con 
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. 

STRUTTURA PROGETTUALE 
Il progetto comprende un percorso di formazione della durata di 800 ore rivolto al conseguimento della 
qualificazione professionale di “Tecnico delle lavorazioni subacquee” così strutturato:  
 

 Teoria: 200 ore 

 Pratica: 300 ore  

 Stage: 300 ore 

 
Moduli formativi: 
 

 Modulo Durata totale (ore) 
 

Di cui ore di 
teoria 

Di cui ore di 
attività formative 

pratiche 
Di cui ore di 

stage 

1 Lingua Inglese 15 15   

2 Preparazione Tecnica per attività 
di immersione ed emersione  52 20 32  

3 Alfabetizzazione informatica 26 26   



 

   

 

 
  

 

 Modulo Durata totale (ore) 
 

Di cui ore di 
teoria 

Di cui ore di 
attività formative 

pratiche 
Di cui ore di 

stage 

4 
Diritto del lavoro e cultura 
europea 8 8   

5 
Comunicazione interpersonale e 
problem solving 12 12   

6 
Teoria e tecnica d’immersione ed 
emersione  127 30 97  

7 
Teoria, attrezzature e tecniche 
dei lavori subacquei 115 22 93  

8 
Primo soccorso e medicina 
subacquea e iperbarica 15 15   

9 
Elementi di biologia marina e 
tutela dell'ambiente 9 9   

10 
Normative, sicurezza e 
legislazione subacquea 8 8   

11 
Strumenti e tecniche della 
navigazione marittima 30 6 24  

12 
Soccorso e sopravvivenza in 
mare 21 6 15  

13 
Teoria e tecnica del salvataggio 
a nuoto 25 6 19  

14 Utilizzo degli esplosivi Autostem  15 5 10  

15 
Supporto del sommozzatore alle 
attività di carpenteria ed edilizia 
subacquea 

14 4 10 
 

16 
Normativa di movimentazione in 
acqua e a secco in porti turistici 
e commerciali 

8 8  
 

17 Stage  300   300 

TOTALE 800 200 300 300 

 
 
COSTI 
Il percorso formativo è in regime di autofinanziamento, per cui il costo complessivo del corso è di € 5.000,00 
(cinquemila/00 Euro) più iva se dovuta, con possibilità di rateizzazione secondo un piano personalizzato da 
concordare con l’Agenzia formativa.  



 

   

 

 
  

 

 
 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Diploma di scuola media inferiore; 
 Età non inferiore ai 18 anni; 
 Certificato medico di idoneità psico/fisica per attività subacquee rilasciato dal proprio medico 

curante; 
 

I requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando. In assenza 
anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione. 
 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Teoria: Lungomare Balai, 24 07046 Porto Torres (SS)   
Pratica: Le attività pratiche prevedono esercitazioni sia presso i laboratori della sede del Consorzio Edugov 
sita a Sassari in Zona Ind. Predda Niedda Str. 32, sia attività di addestramento presso cantieri marittimi. 
 
FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% di assenze del monte ore 
complessivo. Per sostenere l’esame di certificazione finale l’allievo non deve aver superato il 20% di 
assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso e deve aver frequentato almeno il 80% di ciascun 
modulo formativo. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la seguente 
documentazione: 

1. Domanda di ammissione alla selezione – Allegato 1; 
2. Scheda anagrafica rilasciata dal CPI (Centro Per l’Impiego) di competenza; 
3. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003; 
4. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
5. Certificato medico di idoneità psico/fisica per attività subacquee rilasciato dal proprio medico 

curante. 
La documentazione indicata potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

a) a mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.30-18.30): Z.I. 
Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari  

b) trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov. - Z.I. Predda Niedda Strada 32 
n.19 - 07100 Sassari  

c) per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.  
 

Entro e non oltre il giorno 30/11/2018.  
Per le raccomandate Non farà fede il timbro postale. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato il giorno 3/12/2018 presso la sede del 
Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 e sul sito internet www. edugov.it 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
La selezione degli allievi frequentanti avverrà tramite una Prova pratica di nuoto in bacino delimitato: per 
la verifica della sufficiente abilità natatoria. La valutazione delle capacità natatorie dei candidati sarà 
effettuata da un team di esperti nominati dall’Agenzia formativa.  
 
La sede, la data e l’orario della prova di selezione sarà indicata con apposito avviso affisso presso la 
sede del Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 il giorno 3/12/2018 e 
pubblicate sul sito www.edugov.it 
 
 
 
 

http://www.edugov.it/


 

   

 

 
  

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 
ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sul sito internet www.edugov.it e nella sede del 
Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19. 
 
 
ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO  
Il percorso è in regime di autofinanziamento, per cui l’ammissione è vincolata al versamento di una quota di 
iscrizione pari a € 1.000,00 (mille/00 Euro) più iva se dovuta, da corrispondere, per gli allievi selezionati, 
entro e non oltre il primo giorno di attività formativa (avvio delle attività). I pagamenti successivi, pari a € 
4.000,00 (quattromila/00 Euro) più iva se dovuta, dovranno essere effettuati secondo le modalità che 
verranno concordate con l’Agenzia formativa.  
 
Inoltre, i candidati selezionati alla frequenza del corso, per formalizzare l’iscrizione, dovranno effettuare 
entro il termine di 15 giorni dall’avvio delle attività formative la visita medica obbligatoria presso un 
Centro di Medicina Subacquea ed Iperbarica, per i quali sono necessari i seguenti esami: 
 
Visite mediche 
 

• Visita specialistica oculistica con esame del fondo e senso cromatico  
• Visita specialistica otorinolaringoiatrica (con audiometria e prove labirintiche statiche e dinamiche)  
• Visita specialistica cardiologica con E.C.G. a riposo e dopo sforzo  
• Visita specialistica neurologica con E.E.G.  

 
Esami vari  
 

• Rx Torace  
• Intradermoreazione secondo Mantoux. In caso di positività del test, effettuare ed esibire test IGRA 

su sangue (test QuantiFERON-TB o T-SPOT.TB). In caso di positività del QuantiFERON-TB o T-
SPOT.TB effettuare RX Torace e consulenza Pneumologica, ricerca del batterio tubercolare in feci 
ed urine.  

• Prove di funzionalità respiratoria  
• Emocromo completo con formula  
• Glicemia, Emoglobina Glicata, Azotemia, Creatininemia, Transaminasi (ALT - AST), GGT, bilirubina  
• Profilo lipidico completo;  
• FTA-ABS oppure TPHA;  
• Prove della coagulazione ematica: fibrinogeno, PT, PTT, antitrombina III  
• VES – indice di Katz  
• Gruppo sanguigno  
• Esame urine completo  
• Test in ipotermia  
• Prove psicoattitudinali in camera iperbarica  

 
I candidati interessati potranno eventualmente effettuare la visita medica presso il Centro Iperbarico 
Sassarese di Platamona - Sassari, con il quale il Consorzio Edugov ha stipulato apposita convenzione.  
Una volta ottenuti i referti della visita medica, i candidati dovranno recarsi presso un qualsiasi Ufficio di 
Sanità Marittima, presente in quasi tutti i porti commerciali italiani, per ottenere il Certificato di idoneità alla 
professione di sommozzatore. Per perfezionare l'iscrizione al corso è necessario inviare alla segreteria 
didattica una copia del predetto certificato entro il termine di 20 giorni dall’avvio delle attività formative. 
Si specifica che il costo della visita medica obbligatoria e dei relativi esami sono a totale carico dei 
candidati 

TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che i dati personali 
dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, 
anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 
 
Sassari, 19 novembre 2018 


