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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Progetto 01/SSL/16/VE-01/SSL/21/VE - Centri Servizi per la promozione dei processi di diversificazione 

CORSO di FORMAZIONE PESCATURISMO 

Maggio - Giugno 2022   Cavallino - Treporti (VE) 
 

DURATA 30 ore   

CALENDARIO 
24 – 26 – 31 maggio 2022,  7 – 9 – 14 – 16  giugno 2022 – orario pomeridiano  

(vedi calendario e programma allegato) 

SEDE c/o Casa della Pesca – Lungomare San Felice n. 7 Cavallino Treporti (VE) 

FREQUENZA obbligatoria per il 90 % del monte ore  

DESTINATARI 

 

I requisiti per partecipare al corso per Pescaturismo sono quelli previsti dall’Allegato A alla 
Dgr n. 604 del 03 maggio 2013 punto 2 “attività di pescaturismo, intesa quale attività 
esercitata da pescatori di professione singoli o associati o da acquacoltori in qualità di 
imprenditori ittici (così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)” e punto 
4 “L’imprenditore ittico che esercita l’attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime 
interne deve essere in possesso da almeno 1 anno della licenza di pesca professionale ed 
aver esercitato contestualmente l’attività di pesca consentita dalla medesima licenza o 
attività di acquacoltura (titolare di allevamento ittico o di molluschi)” 

DOCENZA Professionisti esperti del settore pesca  

 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Cittadinanza  

Residenza: Via – Cap - Città  

Titolo di studio  

Denominazione impresa ed 

indirizzo 
 

Provenienza territorio Veneziano 

FLAG 
□ SI          □ NO 

Associato Legacoop Veneto      □ SI          □ NO 

Nr. addetti impresa / ditta  

Telefono e fax  

E mail  

 

 
Data________________    firma _____________________________________ 
 



 
 

   
 

 

 

 
Informazioni e accesso ai dati personali 

Servizio “Formazione” 
Art. 13 GDPR - Reg. UE 2016 / 679 

 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Reg UE 2016 / 679 di seguito GDPR, il titolare del 
trattamento ISFID PRISMA Società Cooperativa, Via G. Ulloa, 5 - 30175 Marghera (VE) fornisce le 
seguenti informazioni: 
 
Le finalità del trattamento saranno relative alla gestione di percorsi formativi (finanziati e non), i dati 
saranno impiegati anche per tutte le attività di gestione amministrativa e operativa del servizio. 
 
I dati potranno essere comunicati agli enti coinvolti nella erogazione del servizio attraverso l’uso di 
specifiche piattaforme facenti capo ai Fondi Sociali Europei, Regione, ecc., inoltre i dati potranno 
essere comunicati a professionisti esterni per finalità amministrative e contabili o di tutela legale e 
a società terze per assistenza di natura informatica. 
 
I dati non saranno trattati al di fuori della Comunità Europea. Qualora l’interessato volesse aderire 
alla newsletter sarà richiesto un apposito consenso a parte. 
 
La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione amministrativa. 
L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. 
del GDPR prevedono che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che 
lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di 
chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. La natura del trattamento deriva 
da accordi relativi al servizio e da obblighi a cui è tenuto il titolare, l’interessato ha comunque 
sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo.  Si specifica che il mancato conferimento dei 
dati non consentirebbe l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. L’interessato 
può contattare il titolare ai seguenti contatti: mail: amministrazione@isfidprisma.it 
 
 
 
 
data ____________  firma _____________________________________ 

mailto:amministrazione@isfidprisma.it


 
 

   
 

 

 

 

Progetto 01/SSL/16/VE-01/SSL/21/VE - Centri Servizi per la promozione dei processi di diversificazione 

CORSO di FORMAZIONE PESCATURISMO 

Maggio - Giugno 2022   Casa della Pesca   Cavallino - Treporti (VE) 

Calendario e programma attività d’aula 

 

DATA - ORARIO DOCENTE CONTENUTI 

martedì 24 maggio 2022  
orario 14.00 - 19.00 

 
 

Ing. Leone Zannovello  

Modulo A 

Normative in materia di sicurezza a bordo 
(lavoro, navigazione, dotazione e attrezzature 
obbligatorie per la pesca e il pescaturismo, ecc.).  

   

giovedì 26 maggio 2022 
orario 14.30 - 19.30 

 
 
Dr. Alberto Masiero 
Salmaso 

Modulo B 

Normativa in materia igienico-sanitaria pertinente 
la preparazione, conservazione e 
somministrazione di alimenti 

martedì 31 maggio 
2022 orario 14.30 - 
19.30 

 
 
Dr. Alberto Masiero 
Salmaso 

Modulo B 

Normativa in materia igienico-sanitaria pertinente 
la preparazione, conservazione e 
somministrazione di alimenti 

   

martedì 7 giugno 2022 
orario 14.30 - 17.30 

 
 
C.F. Alberto Maria 
Pietrocola 

Modulo C 

Normative pertinenti l’esercizio e le attività di 
pesca (professionale e sportiva e di 
pescaturismo) nelle acque interne del Veneto 
(sistemi di pesca consentiti e vietati). 

giovedì 9 giugno 2022 
orario 14.30 - 17.30 

 
 
C.F. Alberto Maria 
Pietrocola  

Modulo C 

Normative pertinenti l’esercizio e le attività di 
pesca (professionale e sportiva e di 
pescaturismo) nelle acque interne del Veneto 
(sistemi di pesca consentiti e vietati). 

   

martedì 14 giugno 2022  
orario 14.30 - 19.30 

Dr. Carmelo 
Mastrandrea 

Modulo A 

Normative in materia di sicurezza a bordo: 
elementi di Primo soccorso dotazioni e 
attrezzature obbligatorie 

   

giovedì 16 giugno 2022 
orario 14.00 - 18.00 

 
dr.  Giuseppe Pessa 
 
 

18.15 – 19.15 
PROVA FINALE 

Modulo D 

Normative  regionali in materia di tutela e 
salvaguardia ambientale 

 


