
 
Sede di UDINE 

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di GEMONA 
Via Roma, 148 - 33013 Gemona 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di PORDENONE 
Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone 

  0434 549914 - fax: 0434 45085 

e-mail.: fai.pordenone@cisl.it 

Sede TRIESTE GORIZIA 
Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia   
 0481 533321 Fax 0481 34615 
e-mail fai.gorizia@cisl.it 

 

 

 

LA FAI CISL FVG 
Organizza per il settore della Pesca 

 

 

 

 
CAPO BARCA per la pesca costiera per M/B con stl inferiore alle 60 tonn.  
 REQUISITI: essere iscritto alla 3°categoria Gente di mare, aver compiuto 18 anni, aver effettuato 18 

mesi di navigazione su navi da pesca. 

MOTORISTA abilitato per M/B con potenza motore inferiore a 85 cv su navi stl. fino a 25 t 

 REQUISITI: essere iscritto alla 3°cat. Gente di mare, aver compiuto 19 anni, aver effettuato 12 mesi 
di navigazione su navi da pesca 

 

L’adesione ai corsi dovrà essere richiesta entro il 20 settembre 2019, per effettuare gli esami nella 
sessione del 23 e 24 ottobre 2019, presso la Capitaneria di Porto di Trieste (compartimento di Trieste – Monfalcone) 
 

CORSO H.A.C.C.P. per il settore ittico e dell’acquacoltura  
per la sicurezza e l’igiene alimentare 

 REQUISITI:  operatori che manipolano prodotti alimentari, nel caso specifico 
ittici, sia fissi che stagionali. 

 

CORSI DI SICUREZZA A BORDO dei pescherecci per:  
 RSPP, RLS, Addetti antincendio, Addetti primo soccorso. 

 

La richiesta di attivazione dei corsi dovrà essere effettuata entro il 15 ottobre.  

 
 

Il costo dei corsi, delle aule didattiche e dei docenti esperti del settore e 
accreditati a svolgere la formazione nel settore della pesca, 

saranno a totale carico della FAI CISL FVG. 
 

 
I corsi potranno essere effettuati al raggiungimento di almeno 12 partecipanti per tipologia di corso .  
 
 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE PER: 

TI ASPETTIAMO in FAI 

CHIAMA per un APPUNTAMENTO  

MARCO SAVI 

CELL.  333 6580833 

@Fai Cisl Fvg    www.faicislfvg.it 
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