Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013
A CRONIMO P ROGETTO
TITOLO P ROGETTO

OBIETTIVO GENERALE

PER MARE
Azioni innovative per orientare ai mestieri del mare
Favorire la conoscenza delle economie e dei mestieri del mare nonché la
nascita di un sistema di professionalità coerenti con lo sviluppo dell’industria
del mare attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di istituti
secondari nautici-logistici, enti pubblici, camere di commercio ed imprese
dello spazio di cooperazione, in grado di realizzare percorsi di formazione
integrati bilingue
Il progetto consiste nel migliorare la capacità formativa degli istituti partner
mettendo a sistema le eccellenze e le strutture tecniche disponibili e tracciando
un ponte tra il sistema della formazione scolastica e quello del lavoro
marittimo. L’iniziativa consentirà la realizzazione di percorsi di formazione
integrati bilingue, con l’obiettivo di condividere, diffondere e mutuare le
professionalità scolastiche degli istituti nautici, tenuto conto dei punti di forza
e di debolezza del settore marittimo (portualità, logistica, nautica e
cantieristica navale) nello spazio di cooperazione.
I beneficiari diretti dell’iniziativa saranno 30 studenti e 9 Professori
appartenenti ai tre istituti Partner. Durante le attività di progetto saranno
comunque coinvolti indirettamente anche circa altri 250 studenti, 12 imprese e
24 operatori operanti nel settore della navigazione e della logistica e 9 enti
locali delle zone coinvolte.

S INTESI

Le principali attività e operazioni previste sono: la condivisione di buone
prassi formative; l’elaborazione ed attuazione del percorso di studio integrato
bilingue tramite l’organizzazione di una sessione formativa tradizionale della
durata di 3 giorni in ognuna delle scuole partner e di 6 sessioni di formazione
a distanza della durata di tre ore l’una; l’organizzazione di visite guidate
presso almeno 12 aziende; l’organizzazione di tre eventi seminariali tematici.
I principali risultati attesi sono: l’apertura di nuovi bacini occupazionali ad
elevata professionalità per il sistema economico; l’accelerazione dei processi di
adeguamento delle professionalità esistenti; la riduzione dei costi di
inserimento professionale dei nuovi lavoratori per il sistema amministrativo;
adeguamento del servizio formativo alle esigenze professionali e socioeconomiche del settore marittimo; sviluppo del capitale umano, in termini di
qualità e competitività sugli scenari internazionali; l’accelerazione della
crescita competitiva dell’economia del mare.

DURATA DEL P ROGETTO

18 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 69.731,00

CONTRIBUTO UE

€ 52.298,00

FONDO UE
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Referente
Telefono
Fax
E-mail

P ARTNER

Provincia di Livorno
Guido Cruschelli
+39.0586 257 228
+39.0586 257 359
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

Corsica

-Lycée Maritime et Aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Sardegna

-Istituto Tecnico Statale Trasporti e Logistica “Buccari” (Cagliari)

Toscana

-Centro Studi e ricerche della Camera di Commercio di Livorno
-Istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando (Livorno)

