
SOGGETTO PROPONENTE:

Opera Diocesana Madonna dei Bambini “Villaggio del Ragazzo” (capofila)

PARTNER: 

Consorzio Lavagna Sviluppo Scrl, Cnos Fap Liguria Toscana, Formimpresa Liguria

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE 

DI ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA DEL MARE PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU
ASSE 1, OBIETTIVI SPECIFICI 2 E 3

http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/


MARINAIO DEL DIPORTO

HOSTESS/STEWARD D. DIPORTO

GUEST RELATION

BARMAN

CUOCO

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA FSE 2014 - 2020

Programma Operativo Regione Liguria FSE 2014-2020 Asse  e Asse 3



COME NASCE IL PROGETTO…
ANALISI DI SETTORE E FABBISOGNI PROFESSIONALI …

PSS LEVANTE

ACCADEMIA DEL TURISMO

NAUTICA

TURISMO

… CHE HA COINVOLTO PIÙ DI 100 AZIENDE



formazione di cinque figure professionali strategiche per la 

valorizzazione e la promozione nel medio periodo di un competitivo 

sistema di offerta regionale di servizi al diportismo nautico ed al 

turismo sul mare. 

Tali figure saranno occupate, a bordo e a terra, all’interno di 

significative componenti di tale sistema: ricezione turistica costiera, 

accoglienza portuale, servizi di assistenza alla navigazione.

OBIETTIVI



MARINAIO DEL DIPORTO

Partecipanti: 15 in possesso di qualifica triennale

Sede formativa: VILLAGGIO DEL RAGAZZO – Corso IV Novembre 115

San Salvatore di Cogorno (GE)

Durata: 800 ore di cui 240 di stage aziendale (a bordo e a terra)

Il marinaio è occupabile sia a bordo (manovre di navigazione, approdo e ormeggio; attività di piccola 

manutenzione e riparazione; assistenza e cura delle persone imbarcate) sia all’interno dei porti turistici 
(assistenza ai diportisti; manutenzione e sorveglianza delle imbarcazioni e delle strutture del porto).

A completamento di tale figura sono previste alcune competenze innovative:

−a bordo, la capacità di fornire un servizio di accompagnamento qualificato quale “advisor turistico -

nautico” per piccole crociere

−in ambito portuale la fornitura di servizi  innovativi per sorveglianza e monitoraggio dell’imbarcazione, 

sistemi di gestione/fidelizzazione del cliente e tecnologie ICT
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Partecipanti: 15 in possesso di diploma

Sede formativa: SCUOLA ALBERGHIERA CITTÀ DI LAVAGNA

Piazza Guglielmo Bianchi, 1– Lavagna (GE)

Durata: 800 ore di cui 240 di stage aziendale (a bordo e a terra)

L’hostess/steward è in grado di fornire servizi di assistenza e cura a clienti del diportismo nautico durante 

la permanenza a bordo e nelle fasi di transito turistico.

Attorno ai compiti più tradizionali sono previste alcune competenze innovative:

− a terra nell'interazione con turisti marittimi finalizzata a fornire loro informazioni e assistenza per la 

fruizione di un'offerta più ampia di servizi turistici sul mare favorendo il collegamento fra essi e una 

più ampia valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.

HOSTESS/STEWARD D. DIPORTO
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Partecipanti: 12 in possesso di diploma

Sede formativa: CNOS FAP LT – Istituto Don Bosco, Via Col. Aprosio 433 

Vallecrosia (IM)

Durata: 600 ore di cui 180 di stage aziendale

Il Guest relationcon le sue competenze di intermediazione turistica, nasce per connotare con standard di 

eccellenza servizi turistici offerti da singole imprese e da loro raggruppamenti. Con tali caratteristiche il 

profilo potrà essere impiegato in diversi ambiti imprenditoriali: ricezione albeghiera, accoglienza 

portuale e ospitalità balneare.

Le prestazioni di front office sono inquadrate in un ruolo più ampio rivolto a favorire integrazioni di rete fra 

la propria organizzazione ed altre nella fornitura di pacchetti di servizio organizzati su base territoriale.

In generale il suo percorso formativo si collega all’interno di una visione strategica per i territori costieri di 

rafforzamento delle relazioni mare/territorio.

GUEST RELATION
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Partecipanti: 12 in possesso di qualifica triennale

Sede formativa: CNOS FAP LT – Istituto Salesiano"Madonna degli Angeli“

Via San Giovanni Bosco 12, Alassio (SV)

Durata: 380 ore di cui 80 di stage aziendale

La figura del Barman si caratterizza per:

− Studio e conoscenza dei prodotti e delle materie, valorizzazione di aromi e prodotti del territorio (km 0).

− Abbinamento con il food e valorizzazione estetica nella presentazione di cocktail e caffetteria. 

Gli allievi conosceranno l'aspetto tecnico della professione ma avranno anche la possibilità di capire come 

intraprendere un percorso imprenditoriale caratterizzato da innovazione e specializzazione 

dell'offerta che potranno proporre. 

BARMAN
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Partecipanti: 15 in possesso di qualifica triennale

Sede formativa: Formimpresa Liguria – Via Borachia, 13 – 19126 La Spezia

Ristorante “Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo”

Via 25 Aprile, 60 - 19031 Ameglia (La Spezia)

Durata: 800 ore di cui 240 di stage aziendale

La cucina si caratterizza come una delle migliori espressioni delle diverse sensibilità e vocazioni di un 

territorio e dei diversi aspetti socioeconomici e culturali che ne hanno accompagnato l’evoluzione storica e 

sono all’origine delle peculiarità locali.

Sono state per ciò valorizzate competenze altamente specializzate nell'enogastronomia e nella sua 

valorizzazione culturale, in collegamento con reti coordinate sul territorio. 

Tale profilo così configurato potrà apportare un significativo contributo ad uno sviluppo turistico regionale 

guidato dalla ricerca dell’eccellenza quale quella già offerta dalla presenza di ristoranti stellati, nove già 

presenti in alcune realtà territoriali della Liguria, da estendere in altri contesti della Regione.

CUOCO
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RETE DI SOSTEGNO

17 AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Hotel Parigi, H&R Sestri Levante, Mediaterraneo e Sapori d’Italia, Circolo
Nautico Alassio, Porto di Arenzano, Circolo Velico Ospedaletti, Yacht Club
Sanremo, Marina Chiavari, Alaggi Chiavari, Società Sviluppo Porti e Lega Navale
Italiana sez Chiavari e Lavagna.

Ucina, Nautica Italiana, Confindustria Genova, Confindustria Imperia, 
Confartigianato Rapallo, Confcommercio Spezia, Confartigianato La Spezia e CNA 
La Spezia, Associazione Balneari Viareggio e Rotta Polare (Polo tecnico 
Professionale),  Assonat , Coldiretti, CGIL, CISL, UIL

Istituto Nautico San Giorgio (GE), l’Istituto E. Montale (GE) , Istituto Einaudi
Chiodo (SP), Istituto Casini (SP) , Accademia Italiana della Marina Mercantile

Diano Marina, Ventimiglia, Alassio, Moneglia, Framura, La Spezia, Vallecrosia,
Sanremo, Ameglia, Lavagna, Portofino, Chiavari, Zoagli, Santa Margherita Ligure,
Laigueglia, Rapallo e Sestri Levante.

45 IMPRESE

4 ISTITUTI SCOLASTICI

15 ASSOCIAZIONI



DISPONIBILITÀ DI ACCORDI 
PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI PARTECIPANTI

MARINAIO DEL DIPORTO
Partecipanti: 15

Assunzioni previste: 66%

HOSTESS/STEWARD D. DIPORTO
Partecipanti: 15

Assunzioni previste: 53%

GUEST RELATION
Partecipanti: 12

Assunzioni previste: 75%

BARMAN Partecipanti: 12

Assunzioni previste: 58%

CUOCO
Partecipanti: 15

Assunzioni previste: 60%



Cogorno

Lavagna

Alassio
La Spezia

Vallecrosia

SEDI FORMATIVE
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Per agevolare la frequenza 
possibilità di  

residenzialità convenzionata !



C.so 4 Novembre 115 

16030 Cogorno (GE)

0185 3751

http://www.villaggio.org

villaggio@villaggio.org 

PER INFORMAZIONI

Piazza della Libertà 47

16033 Lavagna

0185 320492

www.scuolalberghiera.it

direzione@scuolalberghiera.it

Via Col Aprosio, 433

Vallecrosia (IM)

0184 56762

www.cnos-fap.it/cfp/vallecrosia

direzione.vallecrosia@cnos-fap.it

Via Borachia 13

La spezia

0187564904

www.formimpresaliguria.it/

formimpresa@formimpresaliguria.it
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http://www.formimpresaliguria.it/




Il principio fu... Il progetto Levante

Progetto Levante è un piano di sviluppo settoriale finanziato 
da Regione Liguria con fondi del FSE – Fondo Sociale 
Europeo, nell’ambito dei progetti integrati per favorire 
l’occupazione dei giovani nel settore dell’Economia del 
Mare.



Il principio fu... Il progetto Levante



Il principio fu... Il progetto Levante

Obiettivo del progetto Levante:

 creare un modello di offerta territoriale integrata per 
qualificare e promuovere l’offerta di servizi al 
diportismo nautico ed al turismo sul mare

Nautica da 
diporto e 

turismo sul mare
Reti tra imprese

Amministrazioni 
comunali

Profili 
professionali 

chiave

Turismo + 
territorio



Il principio fu... Il progetto Levante



Il principio fu... Il progetto Levante

Se volete curiosare e approfondire i risultati di questa 
«buona pratica»...

GUARDATE QUESTO VIDEO: Progetto Levante

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=D1W5UNDo5pE


Uno dei risultati è stata 
la nascita di SEANERGY!



SEANERGY – Navigare il territorio

Sito web: www.seanergy.it



SEANERGY – Navigare il territorio

Scopri il team di Seanergy

http://www.seanergy.it/it/profilo-azienda/


SEANERGY – Navigare il territorio
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SEANERGY – Navigare il territorio

 Obiettivi: 

l'esigenza di accrescere la capacità di attrazione dei 
Marina e dei Porti Turistici e la qualità dei loro servizi 
attraverso una più stretta integrazione fra l'offerta dei 
sistemi del diporto e del mare e quella dei rispettivi 
territori, rendendo tale offerta visibile e concretamente 
fruibile attraverso i nuovi media e le moderne tecnologie 
di comunicazione.



SEANERGY – Navigare il territorio

Turista 

-
diportista

Aumentare 
attrattività e 
collegamento 
porti-territorio

Porti 
Turistici

Ammin
i-

strazio
ni

Ricerca di 
progetti 

innovativi per 
valorizzare 

territorio

Attori 
locali

Pacchetti 
di offerta

Incentivare 
accordi di rete 
e sinergie 
territoriali

Comunicaz
ione e 

diffusione 
sui nuovi 

media



SEANERGY – Navigare il territorio

 Idea di impresa:

La start-up si propone di offrire ai Marina e Porti Turistici e 
alle amministrazioni e/o ad altri soggetti che si occupano di 
sviluppo e promozione dei territori (es. Camere di 
Commercio, Associazioni di categoria, Aree Protette, ecc..) 
servizi di marketing, comunicazione e animazione per 
la promozione e la valorizzazione integrata dell'offerta
dei sistemi del diporto, territoriali e del mare 
avvalendosi di un’innovativa piattaforma ICT – Information 
and Communication Technology.



SEANERGY – Navigare il territorio



SEANERGY – Navigare il territorio



Grazie per l’attenzione.

www.seanergy.it

http://www.seanergy.it/

