
  
 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
“DOLPHIN WATCHING”  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE DELFI 
 

Premessa 

Dal 1° gennaio 2020 l’Area Marina Protetta Punta Campanella partecipa come partner attivo al progetto 
DELFI “Dolphin Experience: Lowering Fishing Interaction” (LIFE 18 NAT/IT/000942), co-finanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito del Programma LIFE, che mette insieme enti di 
ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di 
sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili per le interazioni, spesso dannose, fra delfini e 
pesca.  

Nell’ambito delle azioni di progetto, l’azione C4 prevede la possibilità di attivare corsi di formazione per 
gli “operatori del mare” con l’obiettivo di creare figure professionali e qualificate in grado di promuovere 
e gestire le attività di “dolphin watching” nelle aree di intervento.  
ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROMOTORE, SOGGETTO ATTUATORE Il responsabile dell’attivazione del corso è l’Università di Siena rappresentata dal gruppo di ricerca MAGIA-MARE SIENA il cui responsabile scientifico è la professoressa Letizia Marsili.  Sono coinvolti nell’azione anche il CNR-IRBIM di Ancona, partner capofila del progetto, l’Università di Padova e l’associazione Legambiente Onlus.  Il Soggetto promotore ed ospitante è L’Area Marina Protetta “Punta Campanella”.  
 
ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CORSO Imprese della pesca professionali, Imprese operanti nel settore del turismo nautico e subacqueo, Associazioni ambientaliste, Citizen scientist, Volontari del Servizio Civile, Centri subacquei. 
 

ARTICOLO 2 – PROGRAMMA DEL CORSO Le lezioni teoriche saranno suddivise in cinque moduli: 
1. Biologia ed etologia dei delfini, in particolare delle specie regolari del Mediterraneo; 
2. Minacce e stato di conservazione dei cetacei; 
3. Tecniche di riconoscimento e di avvistamento; 
4. Modulo veterinario: metodi sulla valutazione visiva dello stato di salute dei delfini (frequenza respiratoria, profilo di galleggiamento e immersione, comportamento, stato nutrizionale, presenza di lesioni, ecc. lesioni, ecc.); cenni sul primo soccorso dei delfini impigliati in attrezzi da pesca. 
5. Educazione e divulgazione Saranno trattati i seguenti argomenti: - Come praticare attività di dolphin watching sostenibili rispettando le buone pratiche implementate nell'ambito del Progetto Life  - Dispositivi di riduzione delle catture accessorie utilizzati dalle attività di pesca per ridurre al minimo le catture accidentali di delfini. - Codice di condotta in linea con le linee guida esistenti per l'osservazione commerciale delle balene. - Buone pratiche per la gestione dei delfini catturati in attrezzi da pesca; - Buone pratiche per la gestione dei cetacei vivi nelle aree portuali; - Il ruolo dei pescatori nella conservazione dei cetacei e dell'ambiente marino; 



- Strategie di comunicazione efficaci per il coinvolgimento dei turisti; - Linee guida per la compilazione del registro degli avvistamenti di cetacei; - Introduzione alle tecniche di fotografia dei cetacei; - Qualsiasi altra attività. 
 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE, DOCENTI, DURATA E 
SEDE 

Partecipanti Il corso di cui al presente avviso è rivolto ad un massimo di 50 persone.  
Durata del corso La durata sarà di due giorni durante i quali, anche i base alle condizioni meteo si alterneranno momenti di approfondimento teorico in aula ed uscite per le esercitazioni pratiche in mare. 
Date del corso 

Il corso verrà attivato dal 3 al 5 novembre 2022. 

Sede del corso 

Le attività teoriche in aula si terranno presso la sede del Centro visite dell’Area Marina Protetta “Punta 
Campanella” sito in via Roma, 29 80061- Massa Lubrense (Na). Per le uscite in mare il luogo di partenza 
sarà il porticciolo di Marina della Lobra, distante circa 1 km dal Centro Visite. 

 
Esperti didattici UNIVERSITA’ DI SIENA: Letizia Marsili (responsabile dell’azione), Davide Bedocchi, Chiara Caruso, Silvia Casini, Enrica Franchi, Cecilia Mancusi, Sergio Ventrella. UNIVERSITA’ DI PADOVA: Pietroluongo Guido, Mazzariol Sandro 
Assistenti didattici UNIVERSITA’ DI SIENA: Francesca Capanni, Ilaria Ceciarini, Guia Consales, Lorenzo Minoia. 
UNIVERSITA’ DI PADOVA: Giuseppe Sciancalepore 

  
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE Il Corso di Formazione è destinato a 50 (cinquanta) partecipanti. In base alle richieste presentate verrà data priorità alla partecipazione secondo i seguenti criteri: 1. Operare nel settore della pesca professionale 2. Operare nel settore del turismo subacqueo 3. Operare nel settore del turismo nautico 4. Associazione ambientalista di ordine nazionale o territoriale 5. Citizen scientist  6. Volontari del Servizio Civile  Nel caso in cui per una determinata categoria si sia saturata la disponibilità di posti si effettuerà una selezione in base all’ordine di arrivo delle istanze  
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le richieste di partecipazione di cui al presente Avviso possono essere presentate dal giorno di 
pubblicazione del presente atto ed entro le ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2022, a mezzo PEC 
all’indirizzo amppuntacampanella@pec.it ovvero presentate a mano presso gli uffici dell’Ente all’indirizzo 
Via Roma n.31 – 80061 Massa Lubrense (NA) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì 

La partecipazione al corso è totalmente gratuita. 

 
ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI 



 Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, il programma del corso dettagliato o eventuali variazioni inerenti le attività, verranno effettuate mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici mediante la mail 
info@puntacampanella.org oppure al numero 0818089877.  Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella” e diffuso, per maggiore condivisione, mediante i canali social dell’Ente.    IL DIRETTORE DELL’AMP  “Punta Campanella”       DOTT. ALBERICO SIMIOLI                          



    MODELLO RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE 
“DOLPHIN WATCHING” NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE DELFI 

3/5 Novembre 2022   
 Al Consorzio di Gestione dell’ AMP Punta Campanella Via Roma n. 31 80061 Massa Lubrense   

OGGETTO: Richiesta partecipazione Corso di “Dolphin Watching” 

 Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a________________________ il___/___/___ residente  in _____________________________                              ______ via__________________________________________n______Cell/tel____________________________________________________mail. ________________________________________________________in qualità di (indicare a quale delle categorie indicate dall’avviso si appartiene)____________________________________________________________________________ Denominazione________________________________________________________________________________________________ sede legale/operativa in ______________________________________________________alla via________________________ _________________________n._______recapito telefonico___________________________________________________________  e-mail ___________________________________________________________________________________________________________  
  CHIEDE    di poter partecipare al Corso di Dolphin Watching che si terrà dal 3 al 5 Novembre pv. presso la sede del Centro viste dell’Area Marina sita in via Roma, 31 – Massa Lubrense     Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgsl. N. 196/2003    
Luogo e data______________________________________                                                                                                                                                       IL RICHIEDENTE                      _____________________________ 

si 


