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Ente realizzatore:

Operazione “SALITE A BORDO”…..
nuove opportunità di lavoro nell’Economia del mare
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

CAPO BARCA
Coordinatore lavori a bordo nave
INFORMAZIONI GENERALI

Al termine del corso verrà sostenuto l’esame di qualifica per
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA CAPO BARCA – Istat 31530 –Tecnico della produzione manifatturiera

DESTINATARI

PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande dovranno pervenire a

 16 allievi
 3 posti riservati utenza femminile
 Giovani e Adulti disoccupati e persone in stato di non
occupazione in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore e/o Laureati di vecchio o nuovo ordinamento
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge
125/1991
Il capo barca trova collocazione come dipendente presso cantieri
di produzione o di manutenzione di imbarcazioni. La sua attività
richiede ampia flessibilità in quanto per ogni imprevisto è richiesto
il suo intervento di supporto e di coordinamento.
Cantieristica navale - Nautica da diporto

CISITA- FORMAZIONE SUPERIORE
Via del Molo 1/A – La Spezia
Tel. 0187/578411 – Fax. 0187/578444 email cisita@cisita.it
sito: www.cisita.it
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-12.00 e dalle 14.00-17.00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Durata corso: 800 ore
Formazione in aula: 560 ore
Stage: 240 ore
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario 9.0013.00/14.00-18.00
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario 9.0013.00/14.00-18.00; il numero massimo di ore di assenza è pari a
160 ore.
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.
Al termine degli stages verranno avviati contatti con le imprese
al fine di offrire ulteriori opportunità agli allievi che risulteranno
ancora non occupati al termine del progetto.
Non previste

STAGE

PLACEMENT
PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

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 e/o Laureati di vecchio
o nuovo ordinamento

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Non prevista
Non previsti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione di selezione è composta da 3 commissari:
Coordinatore del corso, Psicologo e Esperto di settore
Le prove di selezione si svolgeranno presso CISITA – Via del
Molo 1 A – La Spezia

COMMISSIONE DI SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE

I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno
sottoposti a test psico-attitudinali. 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

TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

Le convocazioni dei candidati alle prove di selezione avverrà
tramite comunicazione scritta. Gli esiti verranno affissi presso la
sede dell’ente di formazione.
Le prove di selezione avranno il seguente peso: test psicoattitudinali pari al 30%, colloqui individuali 70%.
Non previsti
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Storia e struttura dell’azienda e del mercato
Panoramica su prodotti e processi
Panoramica su Enti di corporate e supporto
Lo scenario tecnologico
Le Risorse Umane. Ruoli e Competenze. Sviluppo
Strategie di Business. Analisi dimensionale ed economica
Visite in cantieri di produzione
Sicurezza generale
Sicurezza Specifica rischio alto
Sicurezza particolare aggiuntiva
Sicurezza spazi confinati preposti
Comunicazione interpersonale per il team work
Comunicazione positiva orientata agli obiettivi, modalità
“face to face”, telefonica ed e-mail
Modalità di team building e team working
Tecniche assertive e proattive di collaborazione vs cliente
e fornitore di servizi
Principio di pari opportunità e non discriminazione
La nave e i sottosistemi componenti
Composizione e distribuzione volume
Cenni di arredamento e architettura degli interni
Scafo
Rivestimenti, atena ioni, pitturazioni
Rumore e vibrazioni
Gruppo Marine System
Propulsione, generazione ausiliari di scafo e apparato
motore
Ventilazione e condizionamento
Impianti elettrici
Impianti e mezzi speciali di intrattenimento e domotica
Principi di sviluppo sostenibile
Il processo di Progettazione
Il processo di pianificazione e di programmazione della
produzione: definizione dei programmi di produzione
(tecniche di pianificazione risorse e attività),
individuazione delle risorse, tecniche di follow up, Pdca,
definizione reporting
Il processo di Produzione
Principi di sviluppo sostenibile
La gestione della commessa ed il Project management
Gestione dei subfornitori
Disegno - Software specialistici
tecnici per la
progettazione
Software specialistici SAP : PLM – MM-PS
Il concetto di Project Management
Campi di utilizzo del Project Management
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Cenni sul quadro
normativo
Economics
Team Work e Team
Building

Stage aziendale

 Il sistema organizzativo per la gestione dei progetti /
commesse
 Le tipologie di progetto/commesse
 La pianificazione del progetto: PBS,WBS,OBS
 La programmazione e controllo dei tempi
 La pianificazione reticolare Pert/CPM/DPM
 L’analisi e l’utilizzo di software applicativi (Win Project)
 La qualità in azienda
 Le normative SOLAS e normative speciali
 Gli enti di classifica
 Il bilancio di commessa
 La classificazione dei costi
 Il Budget
 Definizione e management degli obiettivi
 Orientamento al risultato
 Tecniche di negoziazione e mediazione comunicativa
 Motivazione ed empowerment
 Capacità di problem solving
 L’attività di stage si svilupperà attraverso la permanenza
presso specifiche realtà e/o aree di produzione.
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