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TRAINING TOOL BASED ON THE USE OF ICT FOR RISK PREVENTION AND SAFETY IN THE
TRAWLING FISHING (DVD: SAFE FISHING)/ MATERIALE DI FORMAZIONE SULL’USO DELL’ICT
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA SICUREZZA NELLA PESCA A STRASCICO (DVD: SAFE
FISHING)
2014-1-ES01-KA202-004404

Nell’ambito del Piano di disseminazione del progetto SAFE FISHING “Programma standardizzato a livello
europeo per il controllo dei rischi professionali nel settore della pesca a strascico" Vi informiamo a riguardo
delle ultime attività svolte nel progetto:
Ogni paese partecipante (Spagna, Italia, Francia, Turchia e Belgio), ha individuato le attività svolte nella pesca a
strascico locale, ed è in fase di realizzazione un prodotto chiamato: "PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI PREVENZIONE SPECIFICA PER IL SETTORE DELLA PESCA A STRASCICO"
Questo programma comprende due principali strumenti: in primo luogo, un video, che analizzi i rischi più
comuni nelle flotte di tutti i paesi e le misure di prevenzione possibili. In secondo luogo, un programma di
formazione online, che descrive nel dettaglio tutti i compiti svolti, i rischi, le azioni preventive e le principali
differenze tra i paesi.
Entrambi gli strumenti si focalizzano sui membri dell'equipaggio: skipper, capitano, ufficiali di plancia,
marinai, caposquadra, motorista e capo motorista, cuoco e ausiliari. L'obiettivo principale di questo video è
quello di formare l’equipaggio sui rischi generali e specifici in tutte le attività svolte nel corso della pesca a
strascico. Allo stesso tempo, aiuta a identificare meglio i rischi presenti sulla nave stessa come luogo di lavoro,
e di formare l'equipaggio sulle misure di prevenzione da considerare.
La produzione delle immagini presenti nel DVD viene portata avanti nel corso di questo mese di gennaio 2017.
Il personale della società che sta producendo il video si sono imbarcati su una barca da pesca "PESCABERBES
TRES"* e riprenderanno le attività durante l'intero ciclo fino al suo ritorno in porto. Inoltre, il prodotto finale
includerà le immagini registrate dagli altri membri del Consorzio.
Il video è stato realizzato sulla base di un Programma di formazione europeo standardizzato per il controllo
dei rischi professionali nel settore della pesca a strascico e il suo scopo consiste nel formare e informare i
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lavoratori circa i rischi professionali a cui sono esposti nel corso della le loro attività quotidiane, nonché le
misure adeguate per evitarli, prevenendo il verificarsi di incidenti e infortuni.
Una volta che il video sarà terminato in inglese, verrà poi tradotto nelle rispettive lingue del Consorzio
(francese, italiano, turco e spagnolo).
SAFE FISHING è un progetto finanziato dall’azione di "partenariati strategici" nel campo della formazione
professionale del programma Erasmus + della Commissione Europea.
Il partenariato del progetto è composto da sei partners provenienti da cinque paesi europei con grande
esperienza nella formazione professionale in questo settore e nella prevenzione dei rischi professionali.


ARVI (Associazione professionale): Spagna



SGS TECNOS (Azienda multinazionale): Spagna



MARE (Centro di ricerca e formazione): Italia



IMP (Istituto specifico del settore): Francia



RTEU (Università): Turchia



EUROPECHE (Associzione Europea): Belgio

“SAFE FISHING” si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:


Fornire e consigliare il settore della pesca a strascico con la competenza trasversale
corrispondente alla prevenzione dei rischi professionali (Programma europeo standardizzato
per il controllo dei rischi professionali nel settore della pesca a strascico)



Promuovere lo sviluppo educativo innovativo del settore con l'uso dell’ICT (DVD: PESCA
SAFE)

Il risultato da raggiungere con l'attuazione di questo progetto è un programma standardizzato di formazione a
livello europeo nel campo della prevenzione dei rischi professionali nel settore della pesca a strascico,
sviluppato con supporto audiovisivo, strutturando il contenuto in ciascuna delle fasi di lavoro svolto a bordo .
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*
SHIP “PESCABERBES TRES”

CHARACTERISTICS OF THE SHIP PESCABERBES TRES
Enrollment

VI-5

Folio

2-00

List

3

State

FINAL DISCHARGE
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Date status

10/11/2000

Date of entry into

01/06/2000

service
Base port

VIGO

Census by Mode

TRAWLING IN BACKGROUND AREAS CIEM VB,
VI,VII y VIIIabde.

Tonnage GT

321

Tonnage TRB

170,2

Total length

35 M.

Length PP

29,5 M.

Power

976 CV.

Helmet material

STEEL

More information: www.safefishing.eu

If you do not wish to receive further information on this project please let us know by email at: coapre@arvi.org
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