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Avviso pubblico 

Corso di formazione a supporto di attività di citizen science 

ISLEPARK DIVERS MONITORING NETWORK 
 

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nell’ambito del progetto NEPTUNE (PatrimoNio naturalE e culTUrale 
sommerso e gestione sosteNibile della subacquEa ricreativa; http://interreg-maritime.eu/web/neptune), CUP 

E95D19000040007, intende avviare un progetto di coinvolgimento della cittadinanza per il monitoraggio degli 

ambienti marini costieri dell’Arcipelago Toscano. In particolare la proposta è rivolta a coloro che svolgono attività 
subacquea nelle acque  protette, per contribuire alla  costituzione di una rete di monitoraggio dello stato 

ecologico degli ambienti marini costieri, attraverso l’applicazione e la divulgazione di specifici protocolli 
standardizzati.  

A questo scopo, l’Ente, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali 

(BiGeA) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, organizza un apposito corso di formazione.  
 

Il corso abiliterà i partecipanti all’applicazione  dei protocolli di monitoraggio sviluppati da Reef Check Italia onlus 
(https://www.reefcheckmed.org), in particolare: il protocollo di Monitoraggio dell’Ambiente Costiero (MAC 

sommerso), il protocollo di segnalazione e studio di reti abbandonate (RETI nella RETE), e la segnalazione di 
eventi di moria di organismi marini, come le gorgonie.  La conduzione di detti monitoraggi consente la raccolta di 

dati che confluiscono su data-base on-line; le informazioni ambientali,  validate da certificatori, sono disponibili e 

consultabili anche in forma aggregata.  
 

I partecipanti potranno, quindi, con la propria competenza, a titolo esclusivamente volontario,  contribuire a 
raccogliere informazioni ambientali sulle acque dell’Arcipelago e mantenere così viva nel tempo la rete di 

monitoraggio. 

 
Il corso, completamente gratuito,  è  condotto nel  periodo di settembre/ottobre 2021 (da definire in base alle 

adesioni) e prevede una formazione teorica e pratica.  
1. Formazione teorica: attraverso 6 ore di lezioni su tre giorni organizzate in modalità di didattica a distanza 

(DAD). Le lezioni sono tenute da docenti universitari e da qualificati docenti di Reef Check Italia onlus. Il 

calendario  è da  definire, mentre l’orario  è serale. 

2. Formazione pratica: conduzione di una immersione cui seguiranno le fasi di inserimento ed elaborazioni dei 

dati.  

La parte pratica e l’accertamento finale (test a risposte multiple) dell’apprendimento sono indispensabili per 

completare la formazione ed abilitare all’applicazione dei protocolli.  

Partecipanti e requisiti di ammissione 

 

Il corso è aperto ad un massimo di 50 partecipanti tra le guide subacquee del Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

(PNAT), agli accompagnatori subacquei/istruttori abilitati all'accompagnamento di  gruppo di sub che prestano 
servizio presso i centri sub che  operano  nelle acque dell’Arcipelago Toscano. Le qualifiche e l’afferenza al centro 

subacqueo devono essere dichiarati nelle domande di iscrizione. 
In caso di domande in soprannumero è data priorità alla ammissione delle guide del PNAT, a seguire alle altre 

guide o agli istruttori dei centri sub (comunque un solo istruttore/guida per centro) che hanno in corso di 

esecuzione autorizzazioni/accrediti rilasciati da parte del PNAT alla realizzazione di immersioni  nei siti protetti e a 
seguire ancora  alle guide o agli istruttori dei  centri sub che operano nelle acque dell’Arcipelago Toscano. 
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Infine per ultimo, qualora ci fosse la necessità di ulteriore selezione, il criterio adottato è quello cronologico di 
ricezione della richiesta, ovvero sono accolte le istanze  complete pervenute prima. 

 

 

 

Modalità di iscrizione e trasmissione della domanda 
 

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato al 

presente avviso e scaricabile sul sito dell’Ente Parco www.islepark.it, sezione Banca Dati; al modulo di iscrizione 

debitamente sottoscritto  (digitalmente o con firma autografa scansionata) deve essere allegata 
fotocopia di un documento di identità. L’Ente si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

effettuate e di escludere il richiedente in caso di dichiarazione mendace. 

 

La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31.08.2021 spedita per posta 

certificata all’indirizzo pnarcipelago@postacert.toscana.it. E’ inoltre possibile inviare la documentazione per email 

ordinaria all’indirizzo parco@islepark.it ma, poiché con tale modalità di invio non è garantito l’esito di ricezione, il 

richiedente si assume ogni responsabilità in caso di smarrimento o di mancato ricevimento. Sono considerate 

valide solo le richieste complete e compilate  in ogni loro parte e consegnate entro il termine previsto. 

 

La comunicazione di avvenuta iscrizione al corso è trasmessa esclusivamente per e-mail o PEC al partecipante. 

In ogni caso farà fede l’elenco degli ammessi che verrà pubblicato sul sito dell’Ente Parco www.islepark.it. 

 

 
Modalità di trasmissione delle comunicazioni 

 
Tutte le comunicazioni e/o notifiche avvengono mediante pubblicazione sul sito dell’Ente www.islepark.it o 

mediante comunicazione diretta all’interessato via e-mail o PEC all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase 

di iscrizione dal candidato. Il candidato o partecipante al corso è tenuto pertanto a visionare il sito dell’Ente e la 
propria e-mail per verificare eventuali comunicazioni di interesse. 

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Conservazione della Biodiversità – Tel. 0565.919411, e-mail 

scappini@islepark.it - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30.  
 
 
 
 

 

il Direttore 

Dott. Maurizio Burlando 
*f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.lgs 82/2005 e s.m.i., e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell’Ente Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano. 
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