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ITTICA/MENTE
La pesca responsabile e sostenibile

Il progetto Ittica/mente si rivolge alle imprese della pesca, che sono oggi chiamate a un’inversione di rotta 
in un contesto che sta mutando significativamente. A partire dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, si fa sempre più forte la richiesta di attività economiche e produttive sostenibili sotto il profilo 
ambientale, efficienti in termini di risorse e innovative.

Occorre quindi incoraggiare gli operatori del settore della pesca a adottare nuovi approcci lavorativi che 
siano sostenibili e ispirati alla “blue economy”, attenti all’igiene e alla sicurezza nei processi di 
produzione e aperti all’utilizzo di soluzioni innovative.
 
Obiettivi
L’obiettivo principale delle attività di formazione proposte è di favorire un rinnovamento culturale e di 
competenze all’interno del settore interessato. In particolare, il progetto vuole promuovere:

• lo sviluppo e l’innovazione del settore;
• l’acquisizione di nuove competenze che favoriscano la competitività e il rendimento economico;
• il miglioramento delle capacità progettuali e gestionali delle imprese ittiche.

Destinatari
Destinatari finali del progetto sono i pescatori delle marinerie, organizzati in cooperative di pesca associate 
a Legacoop e Confcooperative. L’area territoriale sulla quale il progetto Ittica/mente opera è quella coperta 
dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, denominazione del gruppo di azione locale attivo nel settore pesca per 
l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna, con una strategia unitaria e condivisa per lo sviluppo del 
settore della pesca e dell’acquacoltura da Goro fino a Cattolica.

in collaborazione con               

In partnership con: Legacoop Pesca Emilia-Romagna, Legacoop Pesca Estense e Legacoop Pesca Romagna

Codice Progetto 1/CLS/20



Offerta formativa

1 Itticamente: qualità e sicurezza sul lavoro

2 Itticamente: gestione dell’impresa ittica e qualificazione

 Attività Titolo Durata Edizione Luogo Requisiti d'accesso

Seminario
Qualità ed igiene delle 
produzioni ittiche

4 2 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori; 
• Il possesso del  libretto di navigazione.

Seminario
Sicurezza e salute dei 
lavoratori imbarcati

4 2 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori; 
• Il possesso del libretto di navigazione.

Seminario 
di diffusione

COVID-19: prevenzione 
e contrasto alla 
diffusione

2 2 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori;
• Il possesso del libretto di navigazione.

 Attività Titolo Durata Edizione Luogo Requisiti d'accesso

Corso di 
formazione 
continua

Corso 
VHF-RTF/DSCEPIRB 
E MF-RTF/DSCEPIRB

10 1 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori; 
• Il possesso del libretto di navigazione.

Corso di 
formazione 
continua

Corso per capobarca 
per la pesca costiera

50 3 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori; 
• Il possesso del libretto di navigazione;
• Non aver riportato condanne per reati indicati 
 all'art. 238; 

• Avere almeno 18 anni; 
• Aver assolto all'obbligo scolastico; 
• Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di 
 coperta di cui 12 mesi su navi abilitate alla pesca
 costiera risultanti da fogliio di ricognizione.

Corso di 
formazione 
continua

Corso per motorista 
abilitato

50 3 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori; 
• Il possesso del libretto di navigazione.
• Non aver riportato condanne per reati indicati 
 all'art. 238; 

• Avere almeno 19 anni; 
• Avere conseguito almeno la licenza elementare ed
 aver assolto all'obbligo scolastico;
• Aver effettuato 36 mesi di navigazione al servizio di 
 motori a combustione o scoppio.

Seminario di 
divulgazione

Gestione 
imprenditoriale della 
pesca

4 2 Romagna e Goro

• Pmi Pesca; 
• Titolari, soci o lavoratori di impresa di pesca; 
• Iscrizione matricole Gente di Mare (I o III categoria); 
• Iscrizione nel registro dei pescatori;
• Il possesso del libretto di navigazione.

Info e iscrizioni
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi alle attività in programma 

è necessario inviare una e-mail all’indirizzo: a.ugolini@demetraformazione.it
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