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CORSO PER RICERCATORE SCIENTIFICO SUBACQUEO
BARI, 15 – 22 GIUGNO 2014

Direzione del corso: ISSD Onlus, Dott. Stefano Acunto (marea.sa@virgilio.it)
Coordinamento tecnico: Associazione MuMART e Dive Blu Bari, Dott. F. Marco D’Onghia

Il corso sarà articolato in 2 moduli:
Modulo A: Geologia e sedimentologia costiera; rilevamento topografico e posizionamento; tecniche di
mappatura e restituzione grafica; GIS.
Docenti: colaboratori ISSD, Responsabili Prof. Paolo Colantoni, Dott.ssa Daniela Mencucci;
Durata: dal 15 al 18 giugno
Costo: 400,00 Euro
Il costo comprende: Iscrizione ISSD, corso ISSD Modulo A (lezioni teoriche e laboratorio;
materiale didattico); 3 immersioni da barca con noleggio bombole e zavorra.
Modulo B: Biologia/Ecologia marina; rilevamento bionomico; campionamento subacqueo; tecniche di
monitoraggio e studio del benthos (CARLIT, Posidonia oceanica, coralligeno).
Docenti: collaboratori ISSD, Responsabili Prof. Francesco Cinelli, Prof. Carlo Nike Bianchi, Dott.
Stefano Acunto, Dott. Luigi Piazzi;
Durata: dal 18 al 22 giugno
Costo 500,00 Euro
Il costo comprende: Iscrizione ISSD, corso ISSD Modulo B (lezioni teoriche e laboratorio;
materiale didattico); 4 immersioni da barca con noleggio bombole e zavorra.
Attività propedeutiche e complementari:
A richiesta sarà possibile organizzare corsi per il rilascio di brevetti subacquei e seminari per
ottenere le competenze tecniche necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività
scientifica subacquea:
Brevetti di livello avanzato, Brevetto NITROX, Oxigen Provider/Administrator, Primo Soccorso,
Salvamento, utilizzo dei granfacciali, muta stagna ecc...
Durata: a seconda del tipo di brevetto richiesto (conseguimento entro il 15 giugno)
Costo: a seconda del brevetto/i prescelto/i (da definire)
I.S.S.D. ONLUS ‐ www.issdonlus.it
Via Guidiccioni, 188 ‐ 55100 Lucca (LU)
C.F. 92056660464
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il corso è riservato ad un massimo di 21 partecipanti e sarà attivato al raggiungimento di un
numero minimo di 12 iscritti. Sarà possibile seguire anche un solo modulo a scelta.
Requisiti di accesso:
Brevetto subacqueo di primo livello con almeno 20 immersioni certificate;
Certificato medico specifico per attività subacquea;
Assicurazione per infortuni derivanti da attività subacquea.
Attestati e brevetti professionalizzanti:
L'attestato di partecipazione ISSD/AAUS, riconosciuto da tutte le più importanti istituzioni
scientifiche internazionali, sarà rilasciato SOLO a chi avrà seguito ENTRAMBI i moduli A e B.
Si informa che tutte le attività formative proposte concorrono al raggiungimento dei requisiti
minimi richiesti agli Operatori Subacquei di ISPRA e Sistema Agenziale (secondo quanto
prescritto dalle Buone Prassi ISPRA Pubblicate a novembre 2013) nonché dall’European
Scientific Diving Panel (ESDP) per ottenere i brevetti ESD (European Scientific Diver) e AESD
(Advance European Scientific Diver), rilasciati in Italia dall’Associazione Italiana Operatori
Scientifici Subacquei (www.aioss.info).
Altri riconoscimenti:
Tutti i partecipanti potranno richiedere il brevetto “Subacqueo Scientifico” CMAS/ISSD rilasciato
dalla ISSD al costo aggiuntivo di 50,00 Euro (costo brevetto + diritti di segreteria). Si precisa che
tale brevetto non è un riconoscimento professionalizzante in quanto per ottenerlo non sono
richiesti titoli accademici e/o di alta formazione.
Modalità di pagamento:
50% della quota al momento dell’iscrizione (entro il 31 maggio 2014);
100% o saldo della quota dal 1 giugno.
L’attivazione del corso verrà comunicata agli iscritti entro la data del 06/06/2014. In caso di
mancata attivazione la quota versata a titolo di caparra verrà interamente restituita.
In caso di recesso da parte dell’iscritto la PENALE PER CANCELLAZIONE seguirà il seguente schema:
fino a 15 gg. prima di inizio corso la caparra verrà restituita;
dopo tali termini la caparra verrà trattenuta
Per informazioni ed iscrizioni:
Stefano Acunto: marea.sa@virgilio.it ‐ www.issdonlus.it;
F. Marco D’Onghia: fmdonghia@alice.it – info@museomarinoartistico.com
I.S.S.D. ONLUS ‐ www.issdonlus.it
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