
 

TAVOLA ROTONDA 

 

PERCORSI FORMATIVI PER  

OPERATORE SCIENTIFICO SUBACQUEO 

 

Domenica 4 marzo dalle 14 alle 16 

Sala Madrigale c/o Fiera EudiShow, Bologna  

L’evento, organizzato dall’International School for Scientific Diving (ISSD) e l’Associazione Italiana 
Operatori Scientifici Subacquei (AIOSS), si è svolto con la partecipazione di alcune tra le più 
rappresentative realtà nazionali impegnate nella formazione dei futuri Operatori Scientifici 
Subacquei. Durante la tavola rotonda è stata delineata la figura professionale dell’Operatore 
Scientifico Subacqueo (OSS), ovvero la persona qualificata per svolgere immersioni scientifiche. Gli 
OSS possono avere competenze in un gran numero di settori disciplinari, talvolta anche molto 
lontani tra loro, ciò che li deve accumunare è la capacità di condurre con successo le proprie 
mansioni specifiche in condizioni di massima sicurezza. Per raggiungere tale obbiettivo occorre 
affiancare alle proprie conoscenze scientifiche, specifiche procedure operative necessarie prima di 
tutto a condurre la propria attività senza creare pericoli per se stessi e per gli altri ed in secondo 
luogo ad ottimizzare la permanenza in acqua al fine di portare a termine con successo le attività 
programmate. Nell’attività scientifica subacquea occorre che l’operatore porti sott'acqua non solo 
le mani per campionare o svolgere altre specifiche operazioni e gli occhi per osservare, ma anche, 
e soprattutto, l'intelligenza e la capacità di discernimento dell'uomo specificamente preparato. 

I principali interventi sono stati: 

I percorsi e gli standard formativi per subacquei 

scientifici in Europa 

Massimo Ponti (Università di Bologna, Presidente 
AIOSS) 
 

L’esperienza della “International School for Scientific 

Diving” 

Luigi Piazzi (Università di Sassari, Consigliere ISSD) e 
Monica Montefalcone (Università di Genova) 
 
L’esperienza della “Scuola di Subacquea Scientifica di 

Panarea” 

Martina Gaglioti (Stazione Zoologica, Centro di Ecologia 
del benthos di Villa Dohrn, Ischia) 
 
Archeologia subacquea e formazione scientifica 

Giovanna Bucci (Università di Padova, Coordinatrice 
nazionale per la ricerca scientifica e archeologia 
subacquea CMAS Diving Center Italia) 
 

La valenza dell’apnea nei rilievi scientifici subacquei 

Antonio Terlizzi (Università di Trieste, Consigliere 
AIOSS) 
 
Formazione e sbocchi occupazionali per gli OSS 

Stefano Acunto (MAREA Studio Associato, Direttore 
ISSD, DSO AAUS e Consigliere AIOSS) 
 

Ruolo di AIOSS nella diffusione della Ocean Literacy  

Angelo Mojetta (Biologo subacqueo, Giornalista e 
Scrittore) 
 
Gli standard e le certificazioni per i subacquei 

ricreativi in Italia e nel mondo 

Bruno Galli (Presidente FIAS, membro AIOSS, EUF, 
CMAS, CIAS, Protezione Civile) 
 

La formazione dei medici e dei tecnici iperbarici 

Maurizio Schiavon (Dirigente SIMSI) 



 

Dagli interventi programmati e dal dibattito che si è aperto con tutti i presenti sono emersi alcuni 
interessanti spunti di riflessione: 

1. L’offerta formativa universitaria, a parte qualche eccezione, appare ancora carente per quanto 
riguarda l’aspetto più strettamente pratico. Tale lacuna è in parte colmata da poche realtà 
extra- o post- universitarie che garantiscono comunque una formazione altamente qualificata; 

2. È emersa una convergenza riguardo la necessità di chiarire ed uniformare i requisiti di accesso 
sia alla formazione che alla figura professionale: standard di qualità nella formazione 
strettamente subacquea (brevetti subacquea) e nella modalità di valutazione dell’idoneità 
medica; 

3. È emersa la necessità di dover proseguire ed incrementare l’impegno, in particolare come 
AIOSS, presso enti ed autorità competenti per il riconoscimento della figura professionale 
dell’OSS: ancora troppo spesso si tende a non utilizzare personale subacqueo scientifico con 
adeguata formazione o limitarne l’operatività a vantaggio di operatori con professionalità 
diverse. 

  

  

 


