
 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 
“Occupazione” - ASSE 3 “Istruzione e formazione”, FSE 2014-2020 – DGR.869/15 approvato 
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26/02/2016 esecutivo ai sensi di legge 
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BANDO CORSO: OPERATORE TECNICO SUBACQUEO 
ENTRO I 50 METRI DI PROFONDITA  - "Commercial Diver Class III Surface Supplied" 

FIGURA PROFESSIONALE 

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO  
entro i 50 metri di profondità -  Commercial Diver Class III Surface Supplied"  
figura professionale polivalente, con un profilo funzionale d’elevata specializzazione 
tecnica, in grado di assolvere compiti di responsabilità operativa e in grado di 
rispondere in maniera flessibile ad una  domanda in rapida  evoluzione sotto la 
spinta delle nuove tecnologie. 

DESTINATARI  

Corso rivolto a nr. 15 Allievi disoccupati di lunga durata prioritariamente over 24,  
con capacità natatorie e  scuola dell'obbligo 
Viene effettuata una riserva componente femminile del 20% del totale idonei al 
corso  

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso ha una durata di 800 ore così suddivise 
238 ore do attività teorica 
322 ore di attività pratica 
240 ore di stage 
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario 8.00-12.00/14.00-18.00 

Scadenza bando: ore 12.00 del 31 Maggio 2016 Inizio corso previsto: Luglio 2016 
Attestato previsto: qualifica professionale OPERATORE SUBACQUEO 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare candidatura, a partire dal giorno 02 maggio 2016,  corredata, pena esclusione, dalla seguente 
documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€ 16,00); curriculum vitae in lingua italiana, 
secondo il modello Europass CV; attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego; fotocopia del titolo di studio; 2 
foto tessere. 
Il modulo di domanda iscrizione è richiedibile all’indirizzo otsbando@hydrolab.it, scaricabile dal sito www.hydrolab.it o reperibile presso il 
centro per l’impiego di La Spezia o presso la sede HYDROLAB di viale San Bartolomeo 777D dalle ore 9,00 alle ore 12,00  dal lunedì’ al 
venerdì.  
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate in originale a: HYDROLAB - HYDROCAT Viale San Bartolomeo 777D  19126 - La 
Spezia - Tel 0187/942866  
MODALITÀ DI SELEZIONE 
I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a  prove pratiche di acquaticità e test psico-attitudinali. In seguito, 
saranno effettuati colloqui individuali da una commissione composta da: un esperto del settore, uno psicologo del lavoro e un coordinatore 
didattico. Sulla base delle attitudini e dei punteggi ottenuti dai candidati saranno identificati i 15 partecipanti al percorso formativo. Prima 
dell’ammissione al corso verranno svolte le visite mediche 

 
IL CORSO E' COMPLETAMENTE GRATUITO 

 
Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.hydrolab.it dove è possibile prendere visione della scheda 
informativa di dettaglio e scaricare la domanda di iscrizione  
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