POSEIDON

“Progetto Formativo Strategico nella filiera del Diportismo nautico:
Corso Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del
piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore
nautico - Project manager della nautica. ”
approvato con DD n. 5133 del 05/04/2018
Agenzia Formativa FORMETICA ( cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con il:
FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE I.S.Y.L. ITALIAN SUPER YACHT LIFE (C.F. 91050240463) ; Istituto Istruzione Superiore Galilei-Artiglio (cod. accr.
Regionale LU0574); NA.VI.GO. S.C. AR.L (C.F. 02077140461).

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014/2020 E RIENTRA
NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (WWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI
ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL PERCORSO
FORMATIVO

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica di livello 4 EQF, per la figura professionale di
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del
controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della nautica-. Il/la professionista in
uscita dal percorso è responsabile e sarà in grado di gestire l'organizzazione dei lavori a bordo, ottimizzando
l'impiego del personale addetto alla commessa interno e/o esterno. Il/la Project manager della nautica
possiede quindi elevate capacità negoziali, relazionali e di lean production. Inoltre conosce e applica
tecniche di gestione del cliente/fornitore, di gestione aziendale e comunicazione. Valuta le tipologie dei
lavori da effettuare sull'imbarcazione e ne effettua la programmazione di dettaglio. Egli può provvedere,
nelle attività manutentive, a elaborare o collaborare all'elaborazione di preventivi da proporre al cliente. Ha
pertanto buone conoscenze della supply chain in particolare nel campo dell'impiantistica di bordo, della
meccanica navale, dell'arredo e dei materiali.
Numero ore complessive percorso: 540 ore complessive di cui 378 ore di formazione e 162 ore di stage in
azienda.
Sbocchi occupazionali: Si tratta di una figura professionale che risponde ad esigenze di professionalità
altamente qualificate di tipo manageriale. Alla luce delle analisi economiche e dei fabbisogni formativi si è
scelto di orientare la didattica verso una figura strategica altamente richiesta dalle imprese della
cantieristica da diporto nel segmento dei super e mega-yachts, andandosi a collocare in quello che è
ormai il settore economico principale dell’area versiliese. Il progetto si avvale di una rete di soggetti attuatori
significativa, in possesso di esperienze consolidate nel settore.
Numero allievi: 12 partecipanti di cui il 50% i posti riservati a donne (6).
I destinatari sono persone inattive, inoccupate o disoccupate. I requisiti di ingresso ai sensi della normativa
vigente (Delibera n.341 del 03-04-2018 a modifica e integrazione DGR 532/09) sono, per il percorso a partire
dallo standard formativo Figura professionale gruppo C (“Responsabile”) il possesso di un titolo di istruzione
secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento con
responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.
Modalità di selezione dei partecipanti: Per la selezione la commissione appositamente composta si
occuperà di valutare i candidato in base all’analisi del curriculum, al colloquio motivazionale, test sulle
competenze informatiche e di lingua inglese, e test di ingresso al profilo professionale. Ogni corsista in fase
di iscrizione al corso potrà chiedere il riconoscimento dei crediti. Il corso è a numero chiuso: qualora il
numero delle domande superi quello dei posti previsti si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di
valutazione. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero prefissato le iscrizioni proseguiranno fino al
raggiungimento del numero massimo.
Modalità di iscrizione: Le domande devono essere redatte su apposito modulo della Regione Toscana
reperibili in due modalità:
- c/o Formetica Piazza Bernardini, 41- Lucca tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dovranno
essere corredate da una copia di documento di identità valido, dal codice fiscale e curriculum;
-scaricando il suddetto modulo dal sito www.formetica.it ed inviandolo: per posta elettronica a
v.toloni@formetica.it ; o per posta cartacea a Formetica Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca (per la data di
scadenza farà fede la data del timbro postale).
Le iscrizioni saranno aperte dall’ 16 gennaio 2019 al 16 febbraio 2019 entro le ore 24
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare Vanessa Toloni (tel. 0583-444282) Formetica
v.toloni@formetica.it tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Sede di svolgimento: c/o IIS Galilei-Artiglio Via Aurelia Nord n° 342, VIAREGGIO, LU, 55049

INDICAZIONI SULLA
FREQUENZA DEL PERCORSO

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno
di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda.

REQUISITI ACCESSO E
DESTINATARI

SELEZIONE E CREDITI

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

