
Le innovazioni tecnologiche applicate ai 
principali attrezzi da pesca

10 DICEMBRE 2021 - 3 ore 
17 DICEMBRE 2021 - 3 ore

Dalle 15:30 alle 18:30

Meeting su piattaforma WEBEX

SEMINARIO INFORMATIVO/FORMATIVO

Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale



Il seminario si inserisce nell’ambito di un ciclo di incontri
programmati dal Formez PA - progetto FORZA PESCA -
RafFORZAmento governance PESCA Regione Campania –
Misura 1.29, ed è finalizzato ad accrescere la competitività e il
rendimento economico della pesca e dell’acquacoltura
attraverso l’apprendimento permanente e lo sviluppo di
competenze.

FORZAPESCA

OBIETTIVI SPECIFICI:
1. Rafforzare le conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o

scientifico e le pratiche innovative, connesse in particolare alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività
nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria dei soggetti che
operano all’interno della filiera ittica;

2. Sviluppare strumenti innovativi di comunicazione, anche attraverso
l’utilizzo dei social, per il trasferimento delle informazioni, soprattutto
relative alle norme vigenti, a tutti gli attori della filiera ittica.



- Pescatori, Personale Marittimo, Armatori di imbarcazioni da pesca, imprese
coinvolte nel settore ittico;

- Soggetti già in possesso del titolo di Osservatore Ambientale della Pesca –
Refresh;

- Personale del settore pubblico e privato (Amministrazioni comunali, FLAG,
Capitanerie di Porto, Università e Enti di Ricerca)

Il seminario, della durata complessiva di 6 ore, è aperto a tutti i destinatari
sopra menzionati.

DESTINATARI

La partecipazione al seminario prevede il rilascio di un attestato di partecipazione finale.   



MODALITÀ FORMATIVA

L’intervento si sviluppa mediante un percorso
composto da interventi formativi fruibili in
maniera sincrona caratterizzato da lezioni
interattive che consentono al docente e ai
partecipanti destinatari dell’intervento di
condividere “in diretta” lo svolgimento della
formazione teorica.



PROGRAMMA FORMATIVO

Prima parte Durata Data/orario

Principali tipologie di attrezzi da pesca utilizzati nel Mar Mediterraneo
3

10/12/2021
15:30 – 18:30

Seconda parte Durata Data/orario

Innovazioni tecnologiche applicate per valutare l’incremento della selettività e della 
sostenibilità degli attrezzi da pesca

Best Practices applicate alle attività di pesca: esempi tecnici

3
17/12/2021

15:30 – 18:30

Coordinamento lavori
Antonio Russo – Responsabile Progetto Formez PA
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