
 

 

 
 

 

OPERAZIONE 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA 
Cod.  

INFORMAZIONI GENERALI 

DURATA  E SEDE  DEL DEL 

PROGETTO  FORMATIVO  

Il  percorso formativo avrà una durata di 600 ore di cui 420 ore di teoria 
e attività pratiche  di laboratorio e 180 ore di tirocinio  curriculare. 
Al termine  del  percorso   sarà possibile attivare  un periodo di  Tirocinio   
extracurriculare di inserimento lavorativo in azienda della durata di  due  
mesi  quanto  previsto dalla   normativa regionale  n. 1186 del 
28/12/2017. 

Sede corso: 
CISITA - Formazione Superiore - Via  del Molo 1/A – La Spezia  

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Attestato previsto:  Qualifica professionale 
(previo superamento dell’esame finale) 

OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA 
6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali - Id.scheda R.L.- 30.040 

 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a 16 disoccupati/ persone in stato di non occupazione, 
soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a 
rischio di disoccupazione di lunga durata residenti e/o domiciliati in 

Liguria in possesso di diploma di scuola secondaria superiore  
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 
198/2006. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile, salvo 
che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tale 
percentuale 

FIGURA PROFESSIONALE 

La figura professionale del repertorio delle professioni: 

La figura professionale del repertorio delle professioni OPERATORE 
POLIVALENTE PER LA NAUTICA. 6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali 
Id.scheda - 30.040. 

La figura professionale, a motivo della dotazione di una ampia gamma 
di competenze, è caratterizzata da un elevato livello di possibilità di 
utilizzo in varie fasi di processi lavorativi della nautica da diporto che 
non richiedono un elevato livello di specializzazione.  

 

MERCATO DEL LAVORO 

SETTORE CANTIERISTICA - NAUTICA DA DIPORTO 
Il progetto discende da un accordo sindacale, da SANLORENZO SPA che 
prevede l’inserimento del 60% degli allievi idonei alla fine del percorso 
formativo ,che potranno essere assunti con contratti a tempo 
indeterminato/Apprendistato o con contratti a tempo determinato della 
durata minima di 6 (sei) mesi. Gli eventuali rapporti lavorativi a tempo 
parziale non saranno inferiori alle 24 ore settimanali. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

Le domande dovranno pervenire a: 
CISITA- FORMAZIONE  SUPERIORE 
Via del Molo 1/A – La Spezia  
Tel. 0187/578411 – Fax. 0187/578444  email cisita@cisita.it  sito: 
www.cisita.it   

mailto:cisita@cisita.it
http://www.cisita.it/


Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-12.00 e dalle  14.00-17.00 
 
Le domande di iscrizione, in regola con le vigenti normative in materia di 
bollo (apporre marca da bollo da € 16,00) debitamente compilate e con i 
relativi allegati, dovranno essere consegnate a mano o via posta entro e  
non oltre le ore  12.00 del  31/08/2021 
Alla domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e in regola con le 
normative vigenti sull’imposta di bollo, dovrà essere allegato: 
curriculum  secondo il modello Europass CV; 
autodichiarazione attestante lo stato di disoccupazione/ non 
occupazione(DID Online o iscrizione MIATTIVO) ai sensi del DPR 
445/2000; 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 della conoscenza 
della lingua inglese o/e certificazione di livello della lingua inglese;  
fotocopia del titolo di studio; 

2 foto tessere. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata corso: 600 ore 
Formazione in aula: 420 ore           Stage/Tirocinio curriculare: 180 ore 
La  fase teorica si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario  9.00-
13.00/14.00-18.00. Durante lo stage  gli allievi svolgeranno  le  8 ore  al  
giorno come  da  orario aziendale. A seguito del superamento dell’esame 
finale attivazione di 6 mesi di tirocinio con orario  aziendale. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il  corso si svolgerà presso  la  sede  di CISITA – Formazione Superiore – 
Via  del  Molo  1/A – La Spezia,  dal lunedì al venerdì, con orario  9.00-
13.00/14.00-18.00; il numero massimo di ore di assenza  è pari a 120 
ore. In caso di superamento delle ore l’allievo verrà dimesso dal corso 

STAGE 

I partecipanti saranno affiancati da personale esperto, che consentirà 
loro di verificare e approfondire le conoscenze e le competenze tecniche 
e gestionali acquisite nei moduli d'aula. 
Gli allievi saranno dotati di strumenti adeguati allo svolgimento 
dell’attività professionale, tra cui anche i DPI.  

PLACEMENT 

Al termine degli stages verranno avviati  contatti e tirocini, di una durata  
massima di 6 mesi previsti dalla  normativa D.G.R.1186 del 28/12/2017, 
con le imprese del nostro  territorio al fine di offrire ulteriori opportunità 
agli allievi che risulteranno ancora non occupati al termine del progetto. 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Sia durante la fase teorica che durante la fase di stage il servizio mensa 
sarà messo a disposizione da parte di Sanlorenzo SpA.  
Per il  percorso di tirocinio è prevista una indennità di partecipazione  
fino ad un massimo  di €500.00 mensili   durante  lo svolgimento  del 
tirocinio extra-curriculare di inserimento  lavorativo 

 

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 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non  prevista 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

Non  previsti 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 
La  Commissione  di  selezione è composta  da 3  commissari: 
Psicologo, Esperto di  settore e  H.R. di Sanlorenzo SpA 

SEDE DELLE PROVE Le prove di selezione si svolgeranno presso CISITA - Via del  Molo  1/A  La  



Spezia  

TIPOLOGIA DELLE PROVE:  

prova  scritta, colloqui 

I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando dovranno  
sostenere  test psico-attitudinali, test  di  inglese. In seguito, saranno 
effettuati colloqui individuali da una commissione composta da: un 
esperto del settore, uno psicologo del lavoro e un coordinatore didattico. 
Sulla base delle attitudini e dei punteggi ottenuti dai candidati saranno 
identificati i 16 partecipanti al percorso formativo. Prima 
dell’ammissione al corso verranno svolte le visite mediche 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Le  convocazioni dei candidati alle  prove  di selezione avverrà tramite  
comunicazione scritta per  email.  
Gli esiti  verranno affissi presso la  sede  dell’ente di formazione. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

Le prove  di  selezione  avranno il seguente peso: test psico-attitudinali  
pari al 30%,  test  di  inglese 10% e colloqui individuali 60%. 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

Non  previsti 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Avviso  Pubblico Decreto n. 1147/2017 modificato con D.D.1184/2018 e D.D. 1202/2018 - Azioni di Formazione 
Continua e Permanente  a  valere sul POR FSE 2014 – 2020  (Asse I- Occupazione)  Linea di intervento C approvato con 

Decreto del Dirigente n.1418  del 21/06/2022  esecutiva ai sensi di legge 

 

 
Ente attuatore e realizzatore azienda coinvolta nel processo di formazione 

  

aderente a:  
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Argomenti trattati e quadro orario 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

Argomenti trattati e quadro orario 

Operatore polivalente per la nautica 
OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA - 2.3.8.1 - Attrezzisti navali Id. scheda - 30.040 

 

 
 

Ente attuatore e realizzatore azienda coinvolta nel processo di formazione 

  

aderente a:  

 

 

 

MODULO CONTENUTI

1 Cultura d’impresa e organizzazione  aziendale - visita aziendale 8

2 Sicurezza sul lavoro (Generale e specifica - Antincendio - Primo soccorso) 40

3 Qualità e norme di prodotto 4

Sostenibilità ambientale del prodotto (emissioni in aria e acqua e loro trattamenti)

Sostenibilità ambientale del processo produttivo (Gestione rifiuti ed Energia)

5 Introduzione alle funzioni  aziendali (Progettazione - Produzione - Service) 4

6 Sviluppo Soft skill 16

7 English maritime 32

8 Sviluppo Digital skill 8

9 Prodotti Sanlorenzo: Yacht e SuperYacht - Nozioni di base costruzione Yacht 8

10 Stabilità e costruzione delle imbarcazioni Sanlorenzo - Basi del disegno tecnico navale

11 Strumenti di progettazione: CAD - Cabling - Piping

12 Tecniche di produzione e distinta base prodotti SL 24

13 Impianti elettrici ed automazione di bordo 16

14 Impianti idraulici, termosanitari  e  ventilazione-condizionamento  di bordo 20

15 Pitturazioni e  lavorazioni allo scafo 12

16 Impianti di propulsione ed apparati oleodinamici 16

17 Apparati tecnici di gestione della  navigazione e di Entertaining 12

18 Sistema gestionale interno - Visual Manufactoring 8

19 Pianificazione e controllo lavori - Project management 20

20 Contratti di garanzia e service post vendita 4

21 Attività di  Service & Refitting 8

22 Sistemi logistici, magazzino e movimentazione interna al cantiere 24

  

23
Pratica laboratoriale - Impiantistica idraulica ed elettrica - Motori - Allestimento nautico 

- Montaggio apparati
104 104

TOTALE ORE TEORICHE E PRATICHE LABORATORIALI 420  

----- TIROCINIO CURRICOLARE / STAGE AZIENDALE 180

Totale ore corso 600  

ORE

COMPETENZE DI BASE E SVILUPPO CAPACITA' PERSONALI
 CULTURA D'IMPRESA ED IL SETTORE DELLA NAUTICA

64

4 8

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E COMUNICAZIONE IN AZIENDA

56

COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
SPECIFICITÀ TECNICHE DI PROGETTAZIONE SANLORENZO

32
24

ESAMI DI QUALIFICA
Operatore polivalente per la nautico  - Id.scheda  30-040 Laboratorio professioni Regione Liguria 

Tirocinio di inserimento DGR 1186/2017 - €500,00/mese 2 mesi

SPECIFICITÀ TECNICHE DI PRODUZIONE SANLORENZO

100

SPECIFICITÀ GESTIONALI E LOGISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI SANLORENZO

64

LABORATORIO PRATICO POLIVALENTE

COMPETENZE PROFESSIONALI PRATICHE
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