
CORSO DI FORMAZIONE BASE PER 
OSSERVATORE DELLA PESCA

Gestione sostenibile degli ecosistemi marini, igiene, 
salute e sicurezza delle attività nel settore marittimo 

Venerdì 20 novembre 2020
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Obiettivo formativo

Favorire l’acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative a:
• Le normative vigenti nell’ambito nazionale ed internazionale;
• I fondamenti di Navigazione e Meteorologia applicata;
• L’ambiente marino, le principali specie ittiche nell’ambito della commercializzazione, i principali attrezzi

da pesca;
• La salute e la sicurezza a bordo: normative, best practices e risk assessment;
• La documentazione elettronica, l’etichettatura e il controllo qualità
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Il corso, organizzato dal Formez PA – progetto “Forza PESCA” Regione

Campania, amplia le competenze del personale operante nel

comparto pesca sostenendo la diversificazione delle attività
professionali e integrazione del reddito.



Destinatari

 Pescatori marittimi (ovvero iscrizione alla Gente
di mare di prima e/o terza categoria) residenti in
regione Campania

 Familiari di primo grado e coniugi di pescatori
marittimi e personale professionale istituzionale
che opera nel mondo della pesca (quali ad
esempio personale dei corpi di ispezione o quello
addetto ai controlli o alla pianificazione e gestione
degli strumenti di FEAMP)
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Durata, modalità di svolgimento e di partecipazione

Il Corso avrà una durata di 48 ore: 1 incontro settimanale di 4 ore.
L’avvio della prima edizione è previsto per il 20 novembre 2020.

Il percorso formativo si terrà in modalità mista, ovvero in
presenza presso la sede del corso - nel limite di 18 partecipanti - e
attraverso piattaforma di Formazione sincrona a Distanza.
Le informazioni relative al luogo di svolgimento e alle modalità di
accesso alla piattaforma verranno comunicate agli iscritti al corso.

Per partecipare occorrerà compilare il modulo di adesione
disponibile sul sito della Regione Campania all'indirizzo
http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html


Attestato di frequenza

La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza che potrà essere utilizzato quale
credito formativo a valere sulle iniziative finanziate dal MIPAAF relative alla figura di Osservatore
Nazionale Pesca e per l’adesione alle connesse attività di Vigilanza e Controllo; ulteriori adempimenti per
le partecipazioni a queste iniziative, potranno essere richiesti dal soggetto attuatore, in coerenza alle
convenzioni attivate annualmente dal MIPAAF.

Il rilascio dell’attestato è subordinato alla presenza ad almeno il 75% delle ore del corso e al superamento
di un test di valutazione finale.
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PROGRAMMA GENERALE

- Quadro Legislativo
- Fondamenti di navigazione
- Meteorologia applicate
- Best practice
- Il sistema marino
- Sicurezza a bordo
- Aspetti tecnici connessi alla pesca
- Pianificazione ed organizzazione del lavoro a bordo
- Risk Assessment - Documentazione di bordo
- Codice di buone pratiche per i prodotti della pesca

Responsabile Progetto Formez PA
Antonio RussoLinea 1 – Misura 1.29

Relatori esperti Formez PA
Paolo Pignalosa, Luigi Pappalardo, Antonio Donnarumma, Gennaro Arma e Marco Maresca


