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Tecnico Superiore per la Supervisione e l’Installazione di impianti di bordo 

PROFILO PROFESSIONALE: La figura professionale esercita la professione sia nel contesto della 
produzione tipica del cantiere navale sia negli ambiti delle riparazioni e trasformazioni navali. 

DESTINATARI: Il Corso è destinato a 22 partecipanti:  
- Età compresa tra i 18 e i 29 anni alla scadenza indicata del presente Bando; 
- Cittadini dell’Unione Europea; 

REQUISITI:  
- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore tra i seguenti:  

Tecnico Trasporti e Logistica nelle seguenti articolazioni 
- Conduzione del mezzo navale (coperta) 
- Conduzione di apparati e impianti marittimi (macchina) 
- Conduzione del mezzo aereo (aeronautico) 
- Costruzione del mezzo navale (costruttore navale) 
- Logistica 

Tecnico informatica e telecomunicazioni 
Tecnico elettronica ed elettrotecnica 
Tecnico meccanica, meccatronica ed energia 
Tecnico costruzioni, ambiente, territorio 
Liceo scientifico 

- Buona conoscenza della lingua italiana; 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 

DURATA: Il corso è di durata biennale per un totale di 1.800 ore di cui 880 ore di moduli didattici e 920 ore di 
stage 

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, gli allievi potranno conseguire il titolo 
di: Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008. 

La Domanda di Iscrizione e la Scheda Informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono 
disponibili presso la sede della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – Villa Figoli 
des Geneys, Via Olivete 38 ARENZANO (GE) tel.010.8998411 / 010 8998422- Orario 09,00–12,00 dal lunedì al 
venerdì e sono scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-costruttori/ 

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le ore 12.00 del 21/01/2021 

NOTA: Il percorso formativo proposto nasce dalla collaborazione di Fondazione Accademia con le imprese T. 
Mariotti S.p.A. e Fincantieri SPA. Le imprese partner si sono rese disponibili ad ospitare presso le proprie 
sedi gli allievi in stage al fine di valutare le competenze raggiunte anche nell’ottica di un eventuale inserimento 
in azienda degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo il Diploma previsto e 
che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo atteso. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa 
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 


