AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI DEL MARE

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale promuove la quarta edizione del Progetto di
orientamento alle figure professionali del mare. Il Progetto viene proposto con lo scopo di agevolare gli
Istituti scolastici secondari interessati all’orientamento professionale dei propri studenti, per quanto attiene ai
mestieri del mare e di promuovere un primo momento di confronto fra studenti e professionisti che operano
nell’ambito marittimo-portuale. Destinatari finali del Progetto sono gli studenti delle classi IV e V degli Istituti
scolastici secondari interessati presenti nella provincia di Livorno . Il progetto si articola in due fasi, la prima
di carattere teorico e la seconda di tipo pratico. Nella prima fase tutti gli studenti sono coinvolti in lezioni
frontali concernenti i seguenti moduli formativi: Modulo I- le professioni legate alla fase di trasferimento della
nave dalla rada alla banchina (Il Corpo delle Capitanerie di porto; i Servizi Tecnico Nautici); Modulo II – le
professioni che intervengono nella catena logistica integrata (La funzione dell’Agenzia delle dogane, la
professione del Raccomandatario marittimo, la professione dello spedizioniere; il ruolo del terminalista etc.) ;
Modulo III – le professioni concernenti il marketing territoriale e l’accoglienza turistica (aspetti di marketing e
servizi di prima accoglienza alle nave da crociera; l’accoglienza turistica del territorio livornese); Modulo IV –
L’ Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (Attività istituzionali e attività di supporto). Le
lezioni sono tenute da professionisti operanti nell’ambito dei settori marittimo-portuali. Le giornate in oggetto
si svolgeranno presso la Fortezza Vecchia di Livorno – Sala Ferretti e verranno programmate in orario
mattutino (9,30-13,30) in base alle richieste pervenute dagli Istituti scolastici. La seconda fase del progetto
prevede giornate di orientamento a carattere pratico presso la sede di lavoro dei soggetti ospitanti, al fine di
favorire un approfondimento di tipo operativo alle professioni rappresentate. Gli studenti impegnati in questa
fase saranno selezionati dagli Istituti scolastici interessati in base agli interessi e alla disponibilità dei soggetti
ospitanti. Le giornate di orientamento pratico si terranno prevalentemente nel periodo estivo.
Il progetto di orientamento prevede la partecipazione di un limite massimo di 800 studenti.

Gli Istituti

interessati riceveranno il modulo di adesione attraverso l’Ufficio Scolastico Provinciale ad inizio anno
scolastico. Le candidature saranno accolte dall’Ente tenuto conto dell’ordine di presentazione fino al limite
massimo di partecipanti previsto.

Per ogni ulteriore informazione, contattare:
Dott.ssa Barbara Bonciani e Sig.ra Patrizia Innocenti, Ufficio studi
Mail: bonciani@porto.livorno.it innocenti@porto.livorno.it
Tel. 0586-249541/440

