
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Tel. 099 7351384 – email: taranto@cnipapuglia.it – sito: www.cnipapuglia.com

L’attività corsuale si effettuerà presso: 
Centro di Formazione del C.N.I.P.A. PUGLIA – Via Temenide, 115 - 74121 TARANTO

La Segreteria dell’Ente riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Il CNIPA PUGLIA, Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Puglia
Organizza il Corso di Istruzione e Formazione Professionale per:

Approvato con D. D. n. 997 del 28/11/2016 – Avviso OF/2016 -BURP n. 138 del 01/12/2016

DESTINATARI PREVISTI

I destinatari del presente avviso sono i giovani che
hanno conseguito nell'anno scolastico 2015/2016 il
diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza
media) o che lo hanno conseguito negli anni precedenti,
con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle
attività didattiche.   
                                                                                         
ARTICOLAZIONI DEL CORSO E CERTIFICAZIONI

Il corso avrà la durata complessiva di n. 3200 ore
comprensive di n. 600 ore di stage. La frequenza del
corso è obbligatoria, alla fine del percorso formativo ai
partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Qualifica,
riconosciuto dalla Regione Puglia, Assessorato alla
Formazione Professionale ai sensi della L.R. 845/78 e
potranno conseguire la patente natica nel rispetto della
vigente normativa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La frequenza del corso è obbligatoria e completamente
gratuita. I corsisti fuori sede avranno diritto al rimborso
delle spese viaggio sostenute con mezzo pubblico, se
documentate. Per ogni partecipante sarà riconosciuta
un’indennità oraria di € 0,80 per ogni ora di effettiva

presenza, fino all'importo di € 2.560. Le spese per il
materiale e le attrezzature didattiche saranno a carico
dell’Ente CNIPA Puglia.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L’Operatore del mare e delle acque interne è una figura
che interviene nel processo della navigazione, della
pesca e della gestione degli impianti di acquacoltura,
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le prescrizioni in termini di procedure e
metodiche riguardo alla sua operatività. La sua
qualif icazione nell ’applicazione ed uti l izzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività relative alla navigazione
e alla pesca con competenze relative al governo
dell’imbarcazione e dell’apparato motore, allo
svolgimento delle operazioni di cattura e raccolta del
pesce, alle attività di prima preparazione del prodotto
per la vendita. La sua qualificazione gli consente inoltre
di svolgere attività di allevamento di pesci e altri prodotti
di allevamento in acqua, con competenze relative alla
gestione e al monitoraggio degli impianti e delle
attrezzature.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L e iscrizioni, redatte su apposito modulo, dovranno
essere consegnate esclusivamente a mano presso la
sede operativa del CNIPA PUGLIA di TARANTO, Via
Temenide, 115 ENTRO le ore 12.00 del 20 GENNAIO
2017, unitamente alla copia del documento di identità,
copia del codice fiscale e copia del titolo di studio e
nulla osta dell’Istituto di Provenienza. Non saranno
accettate domande incomplete. 
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