
Subacqueo/a professionista
immergere, costruire, assemblare, riparare, cementare, saldare, forare, detonare
Il subacqueo e la subacquea profes-
sionista sono persone specializzate
nell'esecuzione di lavori sott'acqua.
Sono muniti di attrezzi idraulici, pneu-
matici o meccanici e di macchine fo-
tografiche e apparecchi video.

Sott'acqua, eseguono lavori di as-
semblaggio, riparazione, ristruttura-
zione, pulizia, calcestruzzo, saldatura
e separazione, carotaggio, detonazio-
ne, lavori di demolizione, verniciatura,
rivestimenti anticorrosione, registra-
zioni fotografiche e video, ispezioni e

rilievi. Oppure posano cavi per l'acqua
e l'elettricità e cavi per la trasmissione
dei dati. Il lavoro nell'ingegneria idrau-
lica comprende anche la costruzione
e la manutenzione di moli, cantieri na-
vali e strutture portuali.

L'abbigliamento da lavoro è la mu-
ta stagna: e il subacqueo o la subac-
quea professionista indossa anche
un casco o un dispositivo subacqueo
leggero. Si tratta di un lavoro di grup-
po, impegnativo e svolto nelle più sva-
riate condizioni.

Cosa e per cosa?
Affinché il subacqueo professio-
nista sia in grado di rintracciare
un veicolo che da un ponte è ca-
duto in acqua, prima di tutto, si
orienta con le onde ultrasoniche
che indicano il fondo su un moni-
tor.

Affinché un'ancora con la catena
spezzata possa risalire a galla e
così essere riutilizzata, la subac-
quea professionista si immerge
per recuperarla e l'attacca a un
cavo di rimorchio.

Affinché un gruppo di archeologi
possa recuperare degli oggetti di
un villaggio palafitticolo sommer-
so, assumono il subacqueo pro-
fessionista che dispone dell'at-
trezzatura necessaria.

Affinché la subacquea professio-
nista possa immergersi in modo
mirato alla ricerca di un bagnante
scomparso, riceve istruzioni pre-
cise dalla polizia locale che ha da-
to l'ordine di ricerca.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

consapevolezza dei pericoli

coscienziosità

costituzione robusta, nessun disturbo
dell'equilibrio / vertigini

destrezza manuale

disponibilità a fare uno sforzo

fitness e forza, agilità

interesse per la costruzione

interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
interesse per il lavoro pratico

resilienza

senso di responsibilità
Fatti

Accesso Formazione e pratica nel
settore della costruzione, della me-
tallurgia o della meccanica come
muratore/trice, costruttore/trice
stradale o carpentiere/a e età di
18–40 anni. Brevetto di subacqueo/a
(CMAS III) e certificato medico.

Formazione La formazione si fa «on-
the-job», presso una ditta che ese-
gue lavori subacquei. Durata: circa 2
anni (part-time)

Gli aspetti positivi La professione è
emozionante, perché i lavori sott'ac-
qua sono sempre diversi. Soprattut-

to se si è specializzati nel campo
scientifico, a volte si scoprono ogget-
ti antichi.

Gli aspetti negativi Se bisogna ripa-
rare o sostituire le boe giorno dopo
giorno, il lavoro può diventare noioso.

Buono a sapersi Il subacqueo e la
subacquea professionista sono nel
vero senso artigiani del lavoro subac-
queo. Possono essere incarichi di
saldatura o di assemblaggio, lavori
fatti sulla superficie dell'acqua e
spesso sono solo immersioni di con-
trollo.

Percorsi di carriera

Istruttore/trice subacqueo/a (lezioni di immersione per
disabili e bambini, lezioni di immersione ricreative)

Subacqueo/a professionista con certificazione
internazionale, operatore/trice tecnico/a subacqueo/a
(saldatore/trice subacqueo/a)

Subacqueo/a professionista

Muratore/trice AFC, operatore/trice al taglio edile AFC,
metalcostruttore/trice AFC o altra formazione di base per
l'artigianato (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport


