Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” – “Match Point”

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19

Operazione: Maritime matching
Corso: Tecnico della raccomandazione marittima
INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il
conseguimento della seguente qualifica
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA
“Tecnico della raccomandazione marittima” – Cod. ISTAT
2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e
servizi (escluso il settore ICT)
Numero 13 giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi di
età inferiore ai 30 anni residenti o domiciliati in Liguria, diplomati.
DESTINATARI
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni
PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

FIGURA PROFESSIONALE

La figura professionale di riferimento è il Tecnico della raccomandazione marittima, che si occupa dell’imbarco e dello sbarco di
merci, della gestione di contratti di trasporto ed è incaricato del
disbrigo delle procedure amministrative e delle operazioni commerciali nel luogo in cui sosta la nave. E’ in grado di fornire assistenza
alle parti (Comandante e Raccomandante) e di effettuare operazioni amministrativo – commerciali per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla gestione della nave durante la sua permanenza
in porto. Coordina le operazioni di ricezione e consegna delle merci.
Svolge quindi attività di raccomandazione di navi, quali assistenza
al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei
passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto
per merci e passeggeri.

MERCATO DEL LAVORO

Il progetto discende da accordi per la formazione in alternanza firmati dalle principali aziende attive nel settore che fanno capo all’Associazione di categoria (AssociazioneFULVIA
Agenti ANTIGNANO
e mediatori marittimi).
29.12.2021
In via prevalente, la figura trova collocazione
come dipendente
10:50:02 UTC
presso aziende del settore (Agenzie marittime).

Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda
di iscrizione presso la segreteria di As.Fo.R. o scaricarle dal sito:
www.asfor.info
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) dovrà essere consegnata presso la
medesima sede negli orari indicati.
Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano
e complete di tutta la documentazione richiesta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

As.Fo.R. Piazza Carignano 1- 16128 GENOVA
orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9.00-17.00 sabato escluso
Iscrizioni: dal 10 gennaio 2022 alle ore 12.00 del 18 febbraio 2022
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Lo sviluppo del corso prevede attività per un totale di 400 ore attraverso la modalità dell’alternanza formativa in azienda:
Attività svolta presso il centro di formazione:
- Teoria: 152
- Pratica: 48
Attività svolta in azienda:
- Pratica: 200 ore

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale
sarà di 20 ore dal lunedì al venerdì; durante l’alternanza svolta in
azienda l’impegno sarà di 40 ore settimanali, o secondo l’orario
aziendale.
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 80 ore
corrispondenti al 20% della durata del corso.

STAGE

Non presente. Il corso prevede la modalità formativa dell’alternanza.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica
ai sensi D. Lgs. n. 81/08

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Diploma di scuola secondaria superiore

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)
COMMISSIONE DI SELEZIONE

Composta da tre membri:
o 1 psicologo
o 1 coordinatore/tutor
o 1 esperto del settore

SEDE DELLE PROVE

As.Fo.R.
Piazza Carignano 1- 16128 GENOVA
Le prove si svolgeranno in due giornate.

N° 2 prove:

TIPOLOGIA DELLE PROVE

– Una prova scritta di carattere psico-attitudinale per verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione al corso.
– Un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative,
le motivazioni verso il settore professionale e le competenze acquisite anche in contesti informali/non formali.

Avviso di convocazione agli iscritti per partecipare alle prove di selezione, di norma con raccomandata a mano, consegnata al momento
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
dell’scrizione.
DEI CANDIDATI E DI COMUNICA- Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’iniZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE zio delle attività di formazione avverrà tramite affissione in bacheca
presso la sede As.Fo.R. Piazza Carignano 1-GENOVA e pubblicazione
sul sito web (www.asfor.info).

PROVA SCRITTA

Test psico-attitudinali specifici per verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione al corso

COLLOQUIO

La commissione di selezione definirà, in funzione dei risultati conseguiti nelle prove scritte, il numero di persone da ammettere al colloquio.
Il colloquio sarà individuale e mirato a individuare le caratteristiche
personali, le attitudini, le motivazioni del candidato, nonché le eventuali competenze già acquisite, in relazione agli obiettivi del corso e
della figura professionale in uscita.

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle due tipologie
di prove (presumibilmente: test psico-attitudinale 40%; colloquio motivazionale 60%)
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