
  
 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria FSE 2014-2020  

ASSE 1  OBIETTIVI  SPECIFICI 2 E 3 – PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU  – DGR.987/2016 

 approvato dall’Amministrazione della Giunta Regionale con Deliberazione n. 1930 del 04/05/2017 esecutivo ai sensi di legge 

 
 
 

 

Operazione “SALITE A BORDO”…..  nuove opportunità di lavoro  nell’Economia del mare 
 

Ente attuatore e  realizzatore: 

 

aderente a: 

 

 

 

Organizza i seguenti percorsi formativi finalizzati al rilascio di una qualifica 
 
 

CAPO BARCA 
Coordinatore lavori a bordo nave 

OPERATORE  POLIVALENTE PER LA NAUTICA 

 
FIGURA PROFESSIONALE:  
Istat 3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera  - Id.scheda  Repertorio Professioni R.L. 30-032 
 

 
Il Capo Barca trova collocazione come dipendente presso cantieri di produzione o di 
manutenzione di imbarcazioni. Questa figura professionale è responsabile delle fasi 
operative del processo di costruzione delle imbarcazioni, dal preventivo fino al collaudo. 
Egli si occupa pertanto del coordinamento dei lavori di realizzazione dell'imbarcazione, 
rispondendone in termini di qualità, tempi e costi. Egli partecipa all’attività operativa 
laddove è richiesto un intervento di supporto o la soluzione di problematiche di natura 
tecnica ma, soprattutto, gestisce l’organizzazione dei lavori a bordo, ottimizzando 
l’impiego del personale addetto alla commessa. Si interfaccia, inoltre, con il direttore del 
cantiere, il service manager, laddove presente, e l'armatore (o suoi rappresentanti, 
spesso denominati surveyor) per tutta la durata della commessa. Valuta le tipologie dei 
lavori da effettuare sull’imbarcazione e ne effettua la programmazione di dettaglio, 
schedulando le attività, organizzando i propri collaboratori e controllando l'andamento e 
lo stato di avanzamento dei lavori stessi. Il suo ruolo si rivela di rilevante importanza 
anche per quanto concerne l’attività di coordinamento del lavoro effettuato da ditte 
fornitrici nonché da singoli artigiani ai quali vengono sub-appaltate specifiche 
lavorazioni.  

 
FIGURA PROFESSIONALE  

Istat 6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali  Id.scheda  Repertorio Professioni R.L 30.040 

 
L’ Operatore polivalente per la nautica  trova collocazione all’interno di micro e piccole 
imprese operanti nel settore della nautica da diporto, sia individualmente che in 
partecipazione al lavoro della squadra. Si interfaccia, a seconda delle situazioni 
lavorative, con l’armatore, il comandante da diporto, il responsabile di cantiere e/o con 
il capo barca; ha inoltre rapporti con tutti i ruoli coinvolti nelle fasi di realizzazione e 
manutenzione di un’imbarcazione con i quali si confronta e collabora per lo svolgimento 
dei propri compiti. L’attività lavorativa si svolge a bordo delle imbarcazioni sia in fase di 
costruzione che di manutenzione. L’inserimento lavorativo può essere sia come 
lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo. 
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. E’ in grado di eseguire le lavorazioni tipiche della carpenteria in legno 
proprie del settore e le lavorazioni di carpenteria in metallo, effettuando operazioni di 
costruzione, montaggio, smontaggio, adattamento, riparazione, rimontaggio, eseguendo 
le necessarie operazioni di taglio, pulitura, raschiatura, piallatura, fresatura, sagomatura 
ed incastro di strutture, supporti o elementi complessi per articolazione e dimensione.  

Destinatari: 16 

Requisiti: 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. Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente femminile. 

Destinatari: 14 

Requisiti: Giovani e Adulti  disoccupati e  persone  in stato di non  occupazione in 
possesso di Qualifica  triennale e/o Diploma  di scuola  secondari superiore. Si riserva il 
20% dei posti disponibili alla componente femminile. 

Durata: 800 ore 

Formazione in aula: 560 ore                   Stage: 240 ore 
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì,  con orario  9.00-13.00/14.00-18.00 
 

Durata: 800 ore 

Formazione in aula: 560 ore                     Stage: 240 ore 
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario  9.00-13.00/14.00-18.00 
 

Scadenza bando: ore 12.00  del  28/06/2017 
Inizio corso previsto: 12 LUGLIO 2017 

Scadenza bando: ore 12.00  del  28/06/2017 
Inizio corso previsto: 17 LUGLIO 2017 

 
Attestato previsto:  qualifica professionale 

CAPO BARCA – Istat 31530 –Tecnico della  produzione  manifatturiera 
                                              

 
Attestato previsto: qualifica professionale 

OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA  – Istat 62381 - Attrezzisti navali 

I  CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI  

 
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: CISITA - Formazione Superiore 

Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/578444 Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-12.00 e dalle 14.00-17.00 

Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.cisita.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei singoli 

corsi e scaricare la domanda di iscrizione 
 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

http://www.cisita.it/

