L’Agenzia formativa COPERNICO S.C.A.R.L. (Cod. Accreditamento OF0228), capofila dell’Ats che vede partecipi in qualità di partner Associazione Provinciale Pisa CNA, NA.VI.GO SCARL, IIS GALILEI ARTIGLIO
VIAREGGIO(Cod. Accreditamento LU0574) , Navicelli di Pisa Srl, a seguito di approvazione finanziamento da parte della Regione Toscana (Settore programmazione formazione strategica e istruzione e
formazione tecnica superiore), con Decreto Dirigenziale n. 6959 del 03/05/2019, di progetti formativi strategici per gli avvisi sulla filiera Nautica e logistica, presenta il corso:

“NA.STR.O.”.: “NAUTICA STRATEGICA PER L’OCCUPAZIONE”
(codice progetto: 243957)

“Tecnico della installazione, manutenzione, riparazione e
collaudo di motori su imbarcazioni - Meccanico Motorista Navale”
IL CORSO E' INTERAMENTE GRATUITO
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Tipo di attività
Corso di formazione strategica relativo alle filiere: Nautica e logistica.
Figura professionale
“Tecnico
della installazione, manutenzione, riparazione e collaudo di motori su imbarcazioni - Meccanico Motorista Navale” – (figura n. 501) del RRFP (Repertorio
del repertorio regionale
Regionale Figure Professionali)
Descrizione

Finalità e Obiettivi
Articolazione e
contenuti del percorso
formativo

Sbocchi occupazionali

Durata complessiva:

Il meccanico motorista navale si occupa dell'installazione, del collaudo, della manutenzione e della riparazione dei motori di imbarcazioni. E' in grado di effettuare
l'installazione dell'apparato motore e dei relativi impianti di riduzione e di comando e controllo. Si occupa altresì del sistema di lubrificazione, dell'impianto di
raffreddamento, dell'impianto di alimentazione del combustibile, di quello di aspirazione e di scarico dei gas. Possiede conoscenze ed abilità di intervento per ciò che
attiene l'impiantistica elettrica ed elettronica ed il correlato sistema di strumenti di comando, controllo e collaudo. Il meccanico motorista navale opera in qualità di
lavoratore dipendente o autonomo.
Obiettivi generali del progetto:
• favorire lo sviluppo di professionalità nuove e più rispondenti alle richieste del mercato della filiera della nautica;
• Incentivare l’innovazione, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della macroarea nautica da diporto e in particolare nel campo della meccanica dei motori
• creare un legame virtuoso tra attività produttive e territorio.
Inglese specialistico 28 ore; La comunicazione per la vendita e l'assistenza 44 ore; Normativa, sicurezza, qualità e documentazione di settore 46 ore; Caratteristiche e
funzionamento dei vari motori nautici 60 ore; Utensili e software per un'innovativa officina meccanica 52 ore; Installazione 38 ore; Manutenzione 42 ore; Riparazione
50 ore; Stage 180 ore; Accompagnamento 30 ore.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, parte del percorso formativo si svolgerà in modalità FAD. Gli allievi dovranno essere in possesso dell’attrezzatura informatica
(Pc-cuffie- webcam e connessione internet)
Può trovare impiego sia in un'azienda produttrice e/o fornitrice di motori marini, sia in imprese che svolgono attività di manutenzione e riparazione motori (refit), ma
anche in aziende specializzate nella realizzazione, vendita ed assistenza di propulsori destinati ad uso diverso rispetto a quello navale. L'ambiente di lavoro varia: dallo
stabilimento di produzione, all'officina di riparazione, al cantiere nautico e all'imbarcazione in banchina.
600 ore di cui 180 ore di stage e 30 ore di accompagnamento. Saranno inoltre erogate 8 o r e di Formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività a
rischio di incendio medio

Periodo di svolgimento:
Calendario settimanale:
Sede di svolgimento

Febbrario 2021 – Agosto 2021
Dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno
Copernico CNA Viareggio – Largo risorgimento, 9;
Istituto GALILEI- ARTIGLIO Via Dei Pescatori, 2 Viareggio.

Numero di partecipanti previsto
Requisiti di accesso dei partecipanti

10
Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.
Percorso riservato a inattivi, inoccupati, disoccupati.

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti ingresso

Verifica Finale

Certificazioni finali

Obblighi di frequenza

Modalità di iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni e referente

Il riconoscimento dei crediti in entrata è previsto entro il limite percentuale del 50% del monte orario complessivo. I candidati potranno quindi richiedere
l’attivazione del processo di riconoscimento dei crediti che sarà presieduto dal Responsabile Certificazione designato dall’Agenzia, coadiuvato dal Responsabile di
Progetto e da Esperti formatori. L’esito positivo del processo potrà dare diritto quindi al riconoscimento di un credito formativo al soggetto interessato che, sarà
esonerato dalla partecipazione alle lezioni nelle quali saranno trattati gli argomenti per la quale il credito è stato riconosciuto. Così come dispone la DGR 988/2019,
tutto il percorso relativo al riconoscimento del credito dovrà essere debitamente verbalizzato e documentato dalla commissione preposta alla valutazione delle
competenze.
Per essere ammessi all’esame finale, oltre al rispetto delle percentuali di frequenza sotto riportate, i partecipanti dovranno aver ottenuto il punteggio
minimo di 60/100 alle verifiche degli apprendimenti previste alla fine di ogni unità formativa.
L’esame finale consisterà in:
-Una prova tecnico-pratica volta a verificare le conoscenze e capacità apprese afferenti alle ADA della Figura professionale;
-Un colloquio di approfondimento volto a verificare il grado di apprendimento delle conoscenze relative alle Ada/UC.
Attestato di Qualifica di “Tecnico” - Livello 4 EQF relativa all’omonima figura professionale.
Il superamento dell’esame finale prevede il rilascio di un attestato di qualifica professionale della Regione Toscana di IV livello EQF di Tecnico.
A coloro che non dovessero superare parte dell’esame sarà rilasciata una “Certificazione delle competenze”.
A coloro che invece non dovessero superare l’ intero esame sarà rilasciata una “Dichiarazione degli apprendimenti”.
Attestato di Formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio
Sono ammessi a sostenere gli esami per il rilascio di qualifica professionale i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo del percorso formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 1/12/2020 al 7/01/2021 e dall’ 8/01/2021 al 31/01/2021 (precedente pubblicizzazione dal 30/09/2019 al
31/10/2019 - dal 2/11/2019 al 29/11/2019)
• a mano presso gli uffici di Copernico scarl - CNA Viareggio – Largo risorgimento, 9; dal lunedì al venerdì orario 9-13; previo appuntamento 0584/439023
• via Raccomandata A/R all'indirizzo di Copernico scarl Via G.Carducci, 39 56010 – loc. La Fontina – S. Giuliano Terme
• via e-mail all'indirizzo barbuto@cnapisa.it ;
Il soggetto che invia la domanda per posta o e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Documenti necessari per l'iscrizione:
• Domanda d'iscrizione su format regionale;• Copia documento d’identità in corso di validità; • Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
• Curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente firmato e datato comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati.
Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (10 posti) si procederà ad una selezione nel seguente modo:
- Test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a verificare le competenze di base tecnico scientifiche e le competenze linguistiche (italiano)
(20%),- Colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere le reali motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso e di analisi delle prove scritte
(70%)- Valutazione del curriculum vitae (10%).
• Costituirà titolo preferenziale:
il diploma ad indirizzo nautico e/o o aver maturato almeno una breve esperienza nel settore di riferimento. Sarà data priorità a coloro che posseggono una conoscenza
della lingua inglese riferibili al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento o Livello 3 del PET, dell’informatica (livello 3 ECDL), oltre che attitudine e
motivazione verso il settore, ruolo e all’apprendimento.
La selezione verrà effettuata presso Copernico scarl, Via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme (PI)
in data 02/02/2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Nel caso di selezione gli iscritti verranno avvertiti via email.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, la selezione potrà essere svolta, in toto o in parte, in modalità FAD. Gli allievi dovranno essere in possesso dell’attrezzatura
informatica (Pc-cuffie- webcam e connessione internet)
Dott.ssa Barbuto Eleonora c/o COPERNICO SCARL 050/876572 Email: barbuto@cnapisa.it

