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1 Premessa 

Il Capitolato di gara, a cui il Progetto Ancora risponde, parte dalla definizione di 
alcune ipotesi di fabbisogni formativi da soddisfare nelle diverse aree 
territoriali della provincia di Livorno legate al sistema diportistico. 

L’indagine effettuata ha consentito di verificare la sussistenza o meno di questi 
fabbisogni, identificando, in ordine di importanza, le figure e le competenze 
professionali da promuovere prioritariamente. 

La tempistica con la quale saranno realizzati gli investimenti nei porti turistici 
(Livorno, Marina di Pisa, Cecina, Piombino e Portoferraio) condiziona 
fortemente la valutazione dei fabbisogni del settore da soddisfare nell’ambito di 
questo progetto. Le considerazioni seguenti tengono conto solo in parte di tali 
potenzialità occupazionali e rappresentano una fotografia dei bisogni reali 
registrati fino ad oggi. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritti, per ogni linea di attività formativa 
prevista dal bando (ad eccezione della linea 6 “creazione d’impresa al 
femminile” per la quale saranno le stesse aspiranti imprenditrici a proporre 
“idee d’impresa”), i fabbisogni emersi relativi alle diverse aree territoriali e 
alcune ipotesi di figure/percorsi professionali corrispondenti. 

Partendo dalle rilevazioni effettuate, abbiamo: 

 cercato di effettuare un abbinamento tra le diverse aree produttive di 
riferimento, indicate nel capitolato, ed i fabbisogni espressi dalle aziende dei 
settori interessati dalla filiera nautica; 

 effettuato una ricognizione sui repertori regionali (RRFP e RRPP) al fine di 
individuare possibili corrispondenze. 

A seguito di tale attività abbiamo potuto constatare che: 

 per alcuni fabbisogni, soprattutto quelli legati alla portualità diportistica ed 
alla cantieristica navale da diporto, non esistono FP di riferimento codificate 
nel RRFP. In questi casi, l’eventuale realizzazione di percorsi formativi con il 
rilascio di “certificato delle competenze” (così come previsto da capitolato) 
richiede la preventiva attivazione di percorsi di validazione ed inserimento 
di nuove FP nel repertorio; 

 in alcuni casi, laddove i percorsi da attivare possono essere ricondotti ad 
ADA di FP presenti nel repertorio, al fine di una reale corrispondenza tra 
competenze in esito e campo di applicazione, si renderà necessario 
prevedere delle “competenze aggiuntive”; 

 alcune competenze, il cui sviluppo è ritenuto fondamentale trasversalmente 
da tutte le aziende della filiera (ad esempio quelle linguistiche), sono 
riferibili a singole conoscenze/capacità ma non ad intere ADA; 

 in alcuni casi esiste una diretta corrispondenza tra fabbisogno espresso e 
profili professionali presenti nel RRPP, ma non con FP;  
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Sulla base di tali premesse e nel rispetto delle linee e degli obiettivi previsti dal 
capitolato, l’offerta formativa del Progetto Ancora sarà definita in modo 
dinamico, avendo come punto di riferimento (a nostro avviso esclusivo) alcuni 
criteri fondamentali: 

1. l’utilità del corso programmato e l’effettiva aderenza ai reali fabbisogni delle 
aziende; 

2. la reale possibilità di inserimento occupazionale delle professionalità in 
uscita; 

3. l’esistenza di effettive prospettive di mercato per l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali; 

Solo la sussistenza, anche in parte, di questi criteri, unitamente alla fattibilità in 
termini di durata  e sostenibilità economica,  potrà giustificarne l’inserimento 
nel catalogo formativo del Progetto Ancora. In ogni caso, l’offerta formativa sarà 
condivisa con la stazione appaltante e sottoposta alla validazione continua delle 
aziende e dei testimoni privilegiati coinvolti nell’attività di animazione 
territoriale di cui alla Linea 7. Attraverso questa interazione, peraltro prevista 
dal Capitolato, potranno anche emergere nuovi fabbisogni da tradurre in 
specifici percorsi formativi. 
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2 Occupati (linea 2 e 3) 

2.1 Bisogni di specializzazione 

/aggiornamento 

2.1.1 Fabbisogni formativi per strutture turistico/ricettive 

Per quanto riguarda la situazione attuale, si rileva la necessità di 
specializzare/aggiornare le professionalità operanti nel settore, fornendo loro 
strumenti e conoscenze tali da permettergli di cogliere e interpretare al meglio 
la domanda di servizi da parte del diportista nautico, non solo locale.  

I percorsi formativi di specializzazione rivolti a operatori di strutture 
turistico/ricettive dovrebbero includere: 

 gestione dell’accoglienza e sviluppo della cultura dell’ospitalità; 

 potenziamento della conoscenza delle lingue straniere; 

 capacità di trasmettere, comunicare e veicolare le peculiarità turistiche del 
territorio; a tale scopo si rende quindi necessario sviluppare: 

 la conoscenza della nautica da diporto e del diportista, per gli addetti 
delle strutture ricettive ed degli esercizi commerciali; 

 la conoscenza delle eccellenze, della storia, delle tradizioni e della cultura 
delle diverse aree del territorio livornese, per quanto riguarda gli addetti 
per tutti gli operatori della filiera; 

 ottimizzazione e razionalizzazione dei processi aziendali (revenue 
management, project management attraverso strumenti ICT, Customer 
Relationship Management - CRM); 

 corsi di aggiornamento per addetti ai servizi di ristorazione (camerieri, 
barman, cuochi, ecc); 

 tecniche di vendita e comunicazione per esercizi commerciali; 

 marketing online e social network; 

 lavoro in rete e reti di impresa. 

I soggetti a cui rivolgere questa offerta formativa saranno: 

 hotel, ristoranti, esercizi commerciali, circoli nautici, compagnie di 
navigazione e servizi situati nell’area circostante i porti turistici e gli approdi 
o comunque interessati a far parte, indipendentemente dalla loro 
localizzazione, della filiera del turismo nautico (imprenditori, 
gestori/responsabili, operatori, etc.).; 
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 porti e approdi (imprenditori, gestori/responsabili, circoli nautici, operatori, 
etc.). 

Nell’area livornese appare particolarmente interessante il segmento degli 
sport velici. In questa prospettiva, può essere opportuno focalizzare i contenuti 
formativi su questo segmento di mercato, verso il quale le strutture ricettive 
dovrebbero essere in grado di sviluppare una maggiore capacità di attrazione e 
di risposta in termini di servizi di qualità e di integrazione con il resto del 
territorio. 

Tra i fabbisogni espressi in riferimento al comparto degli sport nautici 
segnaliamo la richiesta degli operatori per corsi finalizzati all’acquisizione di 
abilitazioni per istruttore vela/diving. 

Nelle altre aree della provincia, dove esiste un’offerta molto qualificata di 
prodotti vitivinicoli e, in generale, enogastronomici, l’offerta formativa sopra 
elencata  sarà rivolta in particolare a: 

 agriturismo (imprenditori, gestori e addetti alle relazioni esterne e 
accoglienza); 

 aziende agricole, vitivinicole ed enogastronomiche (imprenditori, gestori e 
addetti alle relazioni esterne e accoglienza); 

 strutture ricettive (imprenditori, gestori e addetti alle relazioni esterne e 
accoglienza). 

Le attività formative rivolte a questi soggetti dovranno essere finalizzate ad 
offrire “nuovi” strumenti per intercettare maggiormente il segmento del turista 
nautico.  

A tal fine, si rende necessario attuare anche interventi finalizzati a favorire la 
nascita di reti d’imprese che vedano coinvolti i diversi attori della “filiera 
nautica” e che, grazie ad un’offerta di servizi integrati e di qualità, possano 
aumentare l’attrattività verso il diportista, innescando una generazione virtuosa 
di logiche di rete in grado di affrontare le nuove sfide della promozione turistica 
globale. 

2.1.2 Formazione per l’area servizi alla persona e all’infanzia 

Per quanto riguarda il settore ATECO “Servizi alla persona” [assistenza di base, 
operatore socio-sanitario, assistente familiare, etc.] dalla nostra indagine non 
sono emersi fabbisogni significativi da parte delle aziende collegate alla nautica 
da diporto. Numerosi testimoni privilegiati hanno però segnalato alcuni 
segmenti interessanti sui quali vale la pena investire. 

Un primo ambito che potrebbe offrire buone opportunità per elevare la qualità e 
la varietà dell’accoglienza turistica locale è lo sviluppo di competenze e relativi 
servizi per l’accoglienza delle persone con disabilità o con esigenze 
particolari. Il target di questa attività formativa, a nostro parere, è quello delle 
guide e accompagnatori turistici operanti sul territorio provinciale. 
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Un altro segmento interessante, soprattutto in prospettiva futura e per quanto 
riguarda i porti che intendono puntare sul comparto dei grandi yacht, è il 
segmento del lusso. Si tratta di una nicchia di mercato che non risente della 
crisi economica e che rappresenta un’importante opportunità che diversi porti 
del territorio intendono intercettare. In tale prospettiva, può essere utile 
attivare sul territorio provinciale, anche ai fini di una possibile ricaduta 
occupazionale, un’offerta formativa articolata in: 

 Fashion & Luxury Goods Management; 

 Personal shopper; 

 Operatori del benessere: tali percorsi potrebbero, in particolare, essere 
rivolti a operatori degli istituti di bellezza, dei centri di estetica, delle 
profumerie, delle palestre e delle piscine del territorio.  

 Elicotteristi anche se al momento sembra ancora lontana la possibilità dello 
sviluppo di un tale servizio (con i relativi investimenti) 

Per ognuna delle professionalità sopra indicate è fortemente richiesta la 
conoscenza delle lingue. 

I porti, come quelli di Portoferraio e di Cecina, puntano a sviluppare l’ospitalità 
dei grandi yacht nella stagione invernale. Ciò richiede che il territorio sia in 
grado di offrire un’ampia gamma di servizi per gli equipaggi e le loro famiglie. 
Ad esempio, viene segnalata come molto qualificante l’offerta di percorsi 
scolastici formali in  lingua inglese per i figli dei membri degli equipaggi spesso 
stranieri. 

Estendendo l’accezione di “servizi alla persona” fino a  comprendere i servizi 
rivolti ai diportisti e all’indotto, possiamo segnalare alcuni ulteriori bisogni 
formativi specifici: 

1) Necessità di qualificare maggiormente gli addetti che gestiscono il 
contatto con il diportista in banchina. Questi dovrebbero essere messi in 
grado non solo di gestire l’ormeggio e l’assistenza di base (la cui qualità deve 
essere comunque migliorata potenziando le competenze linguistiche e 
relazionali), ma anche di svolgere “attività polivalenti” (piccole 
manutenzioni, carpenteria, informazione e orientamento, collegamento con 
le risorse del territorio, etc.). I porti e gli approdi attuali, infatti, hanno una 
dimensione e una struttura aziendale troppo contenuta per potersi dotare di 
figure specializzate le diverse funzioni necessarie per una gestione ottimale 
della struttura. La formazione di figure polifunzionali, in grado di rispondere 
ad una molteplicità di esigenze, offrirebbe a queste strutture la possibilità di 
migliorare la qualità dei servizi ed attrarre nuovi utenti. 

2) L’adesione alla Carta dei Servizi dei porti turistici definita nell’ambito del 
progetto TPE rappresenta un ulteriore aspetto interessante e utile da 
sviluppare anche attraverso specifici moduli formativi rivolti al personale 
dei porti e degli approdi livornesi. 

3) Un altro ambito nel quale può essere utile programmare interventi formativi 
finalizzati ad una maggiore diffusione della cultura nautica è quello del 
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mondo della scuola e dei servizi all’infanzia. Una formazione che abbia 
cioè come target specifico i docenti di scuole primarie e secondarie (inferiori 
e superiori) e educatori/insegnanti di scuole dell’infanzia e asili nido 
(pubblici e privati). L’obiettivo è quello di fornire conoscenze e competenze 
sul mondo della nautica  e sui mestieri e le professioni del mare al fine di 
orientare verso specifici percorsi formativi, ad esempio attraverso visite di 
studio e, soprattutto, di trasmettere ai bambini l’amore per il mare e per la 
navigazione.  

Per quanto riguarda le numerose società che offrono servizi per l’infanzia 
(settore che ha registrato una notevole espansione negli ultimi anni) 
eventuali interventi formativi potranno essere finalizzati: 

 a stimolare la nascita di un’offerta di servizi di animazione per 
bambini da svolgere nell’ambito dei porti turistici dell’area (nei quali 
sono ancora assenti servizi di kindergarten anche durante i periodi di 
picco stagionale), che vadano, da un lato, ad arricchire il ventaglio di 
servizi offerti ai diportisti (ma anche ad altri target, ad esempio, nell’area 
livornese, un segmento sicuramente interessante sono i crocieristi); 
dall’altro, creino nuove opportunità di lavoro per le aziende operanti in 
questo settore; 

 a sviluppare offerte di campi estivi e visite guidate in ambito 
nautico/marino alla popolazione locale, che possono contribuire a creare 
le basi di una cultura nautica diffusa tra i residenti. 

2.1.3 Cantieristica navale da diporto (gestione operativa e 
artigiana) 

Il comparto cantieristico insediato sul territorio provinciale, come illustrato 
ampiamente nel report L0.1 e nel report L1.1, è costituito da imprese che stanno 
subendo in modo molto grave la crisi internazionale e, nella maggioranza dei 
casi, stanno riducendo la manodopera. Ciò nonostante continuano ad esprimere 
fabbisogni di professionalità molto specializzate, che stentano ad essere 
reperite sul mercato del lavoro locale, nonché esigenze di aggiornamento e 
riqualificazione del personale dipendente, soprattutto per innovare sia i 
processi aziendali e la gestione operativa delle commesse, sia per far fronte alle 
necessità di adeguamento tecnologico.  

Emergono almeno quattro categorie di fabbisogno formativo: 

1) formazione per la riorganizzazione e la modernizzazione della gestione 
aziendale; 

2) formazione per l’aggiornamento di alcuni mestieri tradizionali cruciali nella 
produzione cantieristica; 

3) formazione per l’uso di tecnologie avanzate; 

4) formazione legata al tema della tutela ambientale . 
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 Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto che molte aziende cantieristiche 
che operano sul territorio provinciale (e non solo) sono piccole realtà 
artigiane a conduzione familiare. Nel periodo di massima espansione del 
settore, queste aziende si sono concentrate, quasi esclusivamente, sulla 
parte operativa, trascurando la parte gestionale, organizzativa e manageriale 
dell’azienda. Finché il settore e la domanda erano in espansione le 
inefficienze che queste “lacune” determinavano non erano percepite come 
priorità da affrontare in maniera strutturale. In seguito, la crisi ha reso 
evidente tali debolezze organizzative, rendendo urgente una 
razionalizzazione dei processi aziendali che richiede un adeguamento 
formativo degli addetti e degli imprenditori stessi nei seguenti campi: 

 gestione della commessa tramite strumenti ICT; 

 project management; 

 gestione dei rapporti con i clienti e assistenza post-vendita (Customer 
Relationship Management); 

 utilizzo di strumenti ICT. 

 Riguardo al secondo aspetto, emerge un fabbisogno di aggiornamento 
continuo per alcuni artigiani e operai altamente specializzati che svolgono 
funzioni fondamentali nei cantieri (meccanici, elettricisti, elettronici, 
resinatori, disegnatori e progettisti, etc.) e che si trovano ad operare con 
materiali e strumenti soggetti ad una continua evoluzione tecnologica. 
Quindi, corsi di aggiornamento su particolari nuovi materiali e nuove 
tecnologie da utilizzare nella costruzione delle imbarcazioni risultano 
particolarmente utili.  

Esiste anche una richiesta molto specifica di aggiornamento su alcuni 
software di progettazione e disegno CAD molto utilizzati nel settore 
(Rhinoceros 5.0). 

Inoltre, nei piccoli cantieri che si occupano di manutenzione e riparazione è 
molto diffusa l’esigenza di figure professionali polivalenti. Tali aziende 
hanno, infatti, segnalato la necessità di adeguare le competenze del proprio 
personale allo svolgimento di più funzioni: si tratta di un bisogno 
determinato dall’attuale crisi economica, che in altri periodi avrebbe potuto 
dare luogo ad assunzioni di figure specializzate.  

 Per quanto riguarda il terzo aspetto, l’evoluzione tecnologica e la 
disponibilità di soluzioni innovative sviluppate anche localmente (Polo 
Magona, polo della domotica) può aprire interessanti e nuove opportunità  
di mercato per le aziende del settore. Alcuni testimoni privilegiati hanno, 
tuttavia, segnalato che tra le imprese dell’area, oltre alle specifiche 
competenze,spesso manca anche la sensibilità per poter cogliere a pieno 
queste opportunità. E’, pertanto utile che vengano  proposte specifiche 
azioni di sensibilizzazione a cui far seguire specifici interventi di 
aggiornamento su alcune di queste nuove tecnologie: ci riferiamo in 
particolare ai nuovi materiali per la costruzione degli scafi messi a punto nel 
centro di ricerca del Polo Magona di Cecina. 
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 Infine, i percorsi di formazione connessi al tema della tutela ambientale  in 
ambito cantieristico sembrano molto interessanti da sperimentare 
nell’ambito del progetto Àncora. In particolare, nel segmento del refit il tema 
dello smaltimento delle barche e del riciclaggio dei materiali risponde 
pienamente ai fabbisogni formativi di un settore che ha forti prospettive di 
sviluppo e per il quale sono stati avviati importanti progetti di ricerca 
(Progetto Somain1). Si prevede di affrontare tali tematiche attraverso la 
realizzazione dei seminari di alta formazione previsti per la linea 3. 

2.1.4 Portualità diportistica (operativo e accoglienza) 

Per quanto riguarda la portualità diportistica, valgono in generale le 
considerazioni fatte per il settore ricettivo. C’è l’esigenza di migliorare la qualità 
dell’accoglienza, sia attraverso figure specifiche da formare ex-novo (vedi 
paragrafo 2.2), sia attraverso la riqualificazione e l’aggiornamento delle figure 
esistenti. 

In particolare, l’evoluzione verso porti turistici integrati con il territorio che 
riescano a competere sul mercato nazionale e internazionale fa emergere il 
bisogno di professionalità quali: 

 manager aziendale portuale 

 marketing manager 

 direttore del porto 

La formazione e i titoli non sono tuttavia sufficienti a garantire possibilità di 
inserimento occupazionale, se non sono accompagnati da una consistente 
esperienza di lavoro nell’ambito di riferimento. E’ quindi opportuno agire 
soprattutto attraverso l’aggiornamento delle figure esistenti, in particolare 
puntando sullo sviluppo delle seguenti competenze: 

 reti di imprese; 

 marketing online; 

 gestione accoglienza turista; 

 lingua inglese, russa e tedesca; 

 conoscenza del territorio. 

2.1.5 Bancario 

In ambito bancario, parabancario e finanziario emergono due tipi di fabbisogno.  

Per gli operatori bancari e assicurativi, vi è la necessità di migliorare la 
conoscenza del settore della nautica da diporto, con particolare riferimento agli 

                                                 
1 Il progetto SOMAIN è un progetto di ricerca finanziato dal POR Regione Toscana che ha l’obiettivo di sviluppare 
tecnologie per la gestione modulare del ciclo produttivo della barca, con un forte accento sulla flessibilità e 
l’ottimizzazione dei processi e del prodotto finale, che faciliti il riadattamento e il riciclo (refit), l’uso di materiali 
innovativi ed ecologici. 
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strumenti di finanziamento, alle polizze assicurative e ai contratti specifici del 
settore. I contenuti da sviluppare sono: 

 Leasing nautico; 

 Agevolazioni fiscali connesse ai contratti di leasing; 

 Finanziamenti per acquisto imbarcazione; 

 Finanziamenti per strutture portuali; 

 Conoscenza del mercato nautico; 

 Polizze assicurative. 

I destinatari di questo tipo di formazione sono gli addetti delle filiali bancarie e 
delle finanziarie che operano nelle località dove sono presenti i principali porti 
turistici della provincia. In queste aziende, tipicamente, la formazione aziendale 
è centralizzata e organizzata dalla sede centrale, che quindi dovrà essere 
coinvolta al fine di cercare di inserire eventuali partecipazioni locali nell’ambito 
della formazione aziendale in orario di lavoro. 

Il secondo ambito di fabbisogni rilevati riguarda una formazione finalizzata 
all’iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi, con una specializzazione 
sulle polizze e i contratti tipici dell’ambito nautico. 

I destinatari di questo intervento formativo saranno i responsabili e gli addetti 
delle agenzie di servizi vari che già operano in ambito nautico e che intendano 
estendere il ventaglio dei propri servizi, offrendo anche una consulenza 
assicurativa ai propri clienti. 
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2.1.6 Sintesi dei fabbisogni e percorsi formativi individuati – 
Linea 2 

 

nr Area 
Sede di 

svolgimento 
N. 
ed. 

Fabbisogni Individuati 
Rispondenza 

RRFP 

1 

Strutture 
turistico / 
ricettive nei 
diversi ambiti 

CECINA 1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, comunicare 
e veicolare le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 
capacità 

Ottimizzazione e razionalizzazione 
dei processi aziendali  

Nessuna 
rispondenza 

Aggiornamento per addetti ai servizi 
di ristorazione (camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social media 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Lavoro in rete e reti di impresa 
Nessuna 

rispondenza 

2 
Cantieristica 
navale da diporto 
(artigiana) 

CECINA  1 

Competenze circa l’impiego di 
nuove tecnologie e materiali 
compositi 

Nessuna 
rispondenza 

Aggiustatore meccanico nautico FP 403 

Elettricisti/elettronici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

3 

Cantieristica 
navale da diporto 
(gestione 
operativa) 

CECINA  1 

Formazione su strumenti su 
software di project management 
specifici del settore 

Nessuna 
rispondenza 

Disegno di interni di imbarcazioni – 
utilizzo di software specifici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Disegno nautico - utilizzo di 
strumenti, tecniche e metodologie 
anche sofisticate 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Marketing on line e social media 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Lingue straniere 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 
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4 
Strutture 
turistico / 
ricettive 

LIVORNO 1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese  

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, comunicare 
e veicolare le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Ottimizzazione e razionalizzazione 
dei processi aziendali  

Nessuna 
rispondenza 

Aggiornamento per addetti ai servizi 
di ristorazione (camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social media 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Lavoro in rete e reti di impresa 
Nessuna 

rispondenza 

5 
Servizi alla 
persona 

LIVORNO  2  

Accompagnatore utenze particolari 
Nessuna 

rispondenza 

Istruttori vela / diving 
Nessuna 

rispondenza 

Competenze per operare nel 
segmento lusso 

Nessuna 
rispondenza 

Lingua inglese e russa 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità  

Capacità di sviluppare e diffondere 
la cultura nautica e del mare 

Nessuna 
rispondenza 

6 
Strutture 
turistico / 
ricettive 

BOLGHERI 1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, comunicare 
e veicolare le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 

singole 
conoscenze 
e/o capacità 

Ottimizzazione e razionalizzazione 
dei processi aziendali  

Nessuna 
rispondenza 

Aggiornamento per addetti ai servizi 
di ristorazione (camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social media 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Lavoro in rete e reti di impresa 
Nessuna 

rispondenza 
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7 

Strutture 
turistico / 
ricettive nei 
diversi ambiti 

PIOMBINO  1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, comunicare 
e veicolare le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Ottimizzazione e razionalizzazione 
dei processi aziendali  

Nessuna 
rispondenza 

Aggiornamento per addetti ai servizi 
di ristorazione (camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social media 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Lavoro in rete e reti di impresa 
Nessuna 

rispondenza 

8 

Cantieristica 
navale da diporto 
(gestione 
operativa) 

PORTOFERRAIO  1 

Formazione su strumenti su 
software di project management 
specifici del settore 

Nessuna 
rispondenza 

Disegno di interni di imbarcazioni – 
utilizzo di software specifici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Disegno nautico - utilizzo di 
strumenti, tecniche e metodologie 
anche sofisticate 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Marketing on line e social media 

Solo per 
singole 

conoscenze 

e/o capacità 

Lingue straniere 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

9 

Strutture 
turistico / 
ricettive nei 
diversi ambiti 

PORTOFERRAIO 1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – Tedesca - Russa 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, comunicare 
e veicolare le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Ottimizzazione e razionalizzazione 
dei processi aziendali  

Nessuna 
rispondenza 

Aggiornamento per addetti ai servizi 
di ristorazione (camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 
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Marketing online e social media 

Solo per 

singole 
conoscenze 
e/o capacità 

Lavoro in rete e reti di impresa 
Nessuna 

rispondenza 

10 Commerciale PORTOFERRAIO  1 

Lavoro in rete e reti di impresa 
Nessuna 

rispondenza 

Lingua inglese, tedesca, russa 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Marketing on line 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Tecniche di vendita FP 380  

Comunicazione 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

11 
Portualità 
diportistica 
(operativo) 

ROSIGNANO M. 1 

Service manager del diporto 
Nessuna 

rispondenza 

Coordinamento dei servizi di porto 
turistico 

Nessuna 
rispondenza 

Marketing on line 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Lingue straniere 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

12 
Portualità 
diportistica 
(accoglienza) 

ROSIGNANO 1 

Accoglienza porto territorio, servizi, 
green port 

Nessuna 
rispondenza 

Lingua inglese 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

13 
Servizi alla 
persona 

ROSIGNANO  1 

Competenze per operare nel 
segmento lusso 

Nessuna 
rispondenza 

Accompagnatore turistico per 
utenze particolari 

Nessuna 
rispondenza 

Lingua inglese e tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

14 
Servizi 
all’infanzia 

ROSIGNANO  1 

Animazione per bambini nell’ambito 
dei porti turistici FP 429 

Capacità di sviluppare e diffondere 
la cultura nautica e del mare 

Nessuna 
rispondenza 
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15 Bancario CECINA  1 

Intermediari assicurativi 
specializzati nel diporto 

Nessuna 
rispondenza 

Competenze su strumenti finanziari 
e bancari per la nautica 

FP 10 

FP 328 

Richieste 
competenze 
aggiuntive 
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2.2 Bisogni di alta formazione 

2.2.1 Alta formazione 

Gli interventi di alta formazione saranno concentrati nei seguenti ambiti: 

 Reti di imprese; 

 Nuove tecnologie per il settore della nautica: nuovi materiali e software 
gestionali e operativi; 

 Tutela ambientale: normativa e nuove opportunità; 

 Marketing online e social media. 

2.2.2 Banca e finanza 

Nell’ambito del settore bancario e finanziario l’offerta formativa/seminariale 
del progetto Ancora si concentrerà su due ambiti: 

1. opportunità di finanziamento per i diversi settori della filiera, con 
particolare attenzione a Horizon 2020 e alla Smart Specialisation e il nuovo 
periodo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. 

2. Approfondimento delle conoscenze tecniche e giuridiche su strumenti e 
contratti finanziari/bancari/assicurativi tipici del settore nautico-
diportistico. Alcuni dei temi emersi come interessanti le imprese del settore: 

 Leasing nautico 

 Agevolazioni fiscali connesse ai contratti di leasing 

 Finanziamenti per acquisto imbarcazione 

 Finanziamenti per strutture portuali 

 Conoscenza del mercato nautico 

 Polizze assicurative per il settore nautico 

2.2.3 Seminari conciliazione 

I seminari di conciliazione saranno finalizzati a diffondere la conoscenza degli 
strumenti normativi e a sensibilizzare le imprese del settore all’adozione di 
strategie organizzative che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e dei 
tempi di lavoro, con particolare attenzione all’ottica di genere. 
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2.2.4 Sintesi dei fabbisogni e percorsi formativi individuati 

 

nr Area 
Sede di 

svolgimento 

N. 

ed. 
Fabbisogni individuati 

1 Alta formazione CECINA  2 

Competenze legate alla costituzione e 
gestione di reti d’impresa  

Nuove tecnologie per il settore della 
nautica 

Tutela ambientale: normativa e nuove 
opportunità; 

Competenze su marketing online e 
social media 

2 Banca e finanza CECINA  3 

Canali di finanziamento per imprese e 
reti d’impresa  

Strumenti e contratti 
finanziari/bancari/assicurativi tipici del 

settore nautico-diportistico 

3 Seminari conciliazione CECINA  1 Le politiche di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro 

4 Seminari conciliazione ROSIGNANO  1 Le politiche di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro 

5 Alta formazione ROSIGNANO 2 

Competenze legate alla costituzione e 
gestione di reti d’impresa  

Nuove tecnologie per il settore della 
nautica 

Tutela ambientale: normativa e nuove 
opportunità; 

Competenze su marketing online e 
social media 

6 Alta formazione PORTOFERRAIO 1 

Competenze legate alla costituzione e 
gestione di reti d’impresa  

Nuove tecnologie per il settore della 
nautica 

Tutela ambientale: normativa e nuove 
opportunità; 

Competenze su marketing online e 
social media 

7 Alta formazione PIOMBINO 1 

Competenze legate alla costituzione e 
gestione di reti d’impresa  

Nuove tecnologie per il settore della 
nautica 

Tutela ambientale: normativa e nuove 
opportunità; 

Competenze su marketing online e 
social media 
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3 Disoccupati (Linea 4) 

3.1 Cantieristica navale da diporto (artigiana 

e gestione operativa) 

Il comparto cantieristico insediato sul territorio provinciale è costituito da tre 
tipologie principali di imprese: 

 imprese che lavorano nell’indotto delle grandi aziende viareggine (Azimut 
Benetti, in particolare); 

 piccole aziende che lavorano principalmente nel refit/repair e nel 
rimessaggio di piccole e medie imbarcazioni; 

 piccole aziende molto specializzate con produzioni di nicchia di valore 
internazionale. 

Si tratta di imprese che, come accennato in precedenza,  stanno subendo in 
modo molto grave la crisi internazionale e, nella maggioranza dei casi, stanno 
riducendo la manodopera. Ciò nonostante continuano ad esprimere fabbisogni 
di professionalità molto specializzate, che stentano ad essere reperite sul 
mercato del lavoro locale. Ecco alcuni profili richiesti: 

 meccanici/motoristi/impianti di bordo; 

 elettricisti/elettronici;  

 resinatori e laminatori; 

 maestri d’ascia e falegnami; 

 verniciatori e stuccatori. 

Si tratta di mestieri abbastanza tradizionali che richiedono esperienza e 
specializzazione per i quali, fino al 2008, alla vigilia della crisi e nel momento di 
massima espansione della nautica, si registrava una crescente difficoltà delle 
imprese a reperire manodopera. Benché, come detto, in questo momento le 
imprese non prevedano assunzioni per questi profili, è plausibile ritenere che il 
fabbisogno non sia scomparso, ma che si manifesterà quando il mercato 
riprenderà a crescere. Inoltre, bisogna considerare che molti piccoli cantieri a 
conduzione artigianale rischiano di perdere, a causa dell’invecchiamento della 
manodopera, importanti e rare competenze, che, per potersi conservare, devono 
essere trasmesse alle nuove generazioni attraverso specifici percorsi formativi e 
di apprendistato. 

Alcuni di questi profili sono stati segnalati in particolare dal comparto delle 
riparazioni, collegato con i rimessaggi esistenti e i piccoli cantieri che si trovano 



 

~ 20 ~ 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico 

intorno ai porti turistici, comparto che vedrà una sicura espansione 
occupazionale quando si realizzeranno gli investimenti previsti nei porti 
turistici. 

Da un punto di vista di sicura ricaduta occupazionale, segnaliamo quanto segue: 

1) Alcune professionalità impiegate nella cantieristica e nel segmento delle 
riparazioni (ma non solo), continuano a essere molto richieste sul mercato 
del lavoro. Ci riferiamo in particolare agli operatori subacquei (riparatori, 
saldatori) e ai sommozzatori OTS che operano sui bassi fondali. Attivare 
percorsi formativi di questo genere può garantire ottime possibilità di 
inserimento occupazionale e risponde ad esigenze manifestate non solo in 
ambito cantieristico, ma anche in ambito portuale.  

2) A nostro avviso, allo scopo di garantire maggiori opportunità occupazionale 
ai formati,  è auspicabile attivare percorsi per figure artigiane e per operai 
specializzati in ambito nautico che possano trovare collocazione, almeno 
temporaneamente, anche in altri ambiti che, localmente, nei prossimi mesi 
esprimeranno un grande e certo fabbisogno di manodopera. Ci riferiamo in 
particolare all’operazione di smantellamento della nave “Costa Concordia” 
che avverrà nei prossimi mesi nel Porto di Piombino. La formazione di figure 
professionali, come quella del carpentiere in ferro specializzato in 
imbarcazioni, sicuramente utili alle richieste in ambito cantieristico, offre 
sbocchi immediati nell’operazione “Costa Concordia”. Altre figure che 
possono sicuramente tornare utili in questo ambito sono anche quelle dei 
sommozzatori e degli operatori subacquei. 

 

Per quanto concerne la gestione operativa, segnaliamo, inoltre, la richiesta di: 

 Ormeggiatore in porti turistici. Per questa figura sono state avanzate diverse 
richieste di assunzione. 

 Service manager del diporto 

3.2 Strutture turistico / ricettive e servizi 

balneari 

Come ampiamente argomentato nel Report L1.1 (cfr. p. 13 e seguenti) per 
quanto riguarda l’ambito turistico-ricettivo sono emersi come cruciali due 
profili professionali:  

1) l’addetto all’accoglienza/front office, da riqualificare in chiave più moderna, 
e con una formazione specifica sulla nautica e sul diporto che consenta di 
capire e interpretare le esigenze del diportista; 
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2) una nuova figura di raccordo delle risorse turistiche del territorio, in 
generale, e con i porti e il turismo nautico in particolare. 

 

 La richiesta di una maggiore professionalità nell’accoglienza turistica e 
portuale è stata ribadita più volte dalle interviste in profondità che abbiamo 
effettuato [vedi report interviste] ed è anche emersa chiaramente come una 
delle professionalità più richieste dalle aziende che hanno risposto al 
questionario online.  

Tale professionalità è stata indicata non solo dalle strutture ricettive 
propriamente dette, ma praticamente dalla quasi totalità dei soggetti 
intervistati (porti, agriturismo, aziende agricole, uffici turistici, stabilimenti 
balneari, ecc). 

Le competenze da sviluppare dovranno essere, ovviamente, legate e 
contestualizzate in riferimento alle diverse tipologie di aziende della filiera: 
la loro declinazione non potrà prescindere, infatti, dal relativo contesto di 
spendibilità. 

Tra le competenze della figura, quando impiegata all’interno di strutture 
ricettive, particolarmente richiesta risulta essere la conoscenza e la capacità 
di utilizzo dei software di gestione alberghiera. 

 La figura di raccordo tra porti e risorse turistiche del territorio è vista da 
molti esperti del settore come la figura chiave per lo sviluppo del turismo 
nautico. È, tuttavia, una figura i cui contenuti, funzioni, competenze e ambiti 
di collocazione lavorativa andranno compiutamente definiti in relazione ai 
contesti territoriali. A questa professionalità è richiesto di essere in grado di 
fornire gli opportuni supporti alle imprese ed agli enti territoriali per una 
moderna gestione del settore del turismo nautico; si tratta di una figura che 
conosce e studia le caratteristiche e le potenzialità di un tratto costiero o di 
un arcipelago, che è in grado di progettare un percorso o un itinerario e che 
sa realizzare una sinergia tra le offerte proposte turistiche dai diversi 
operatori turistici. Ha quindi una profonda conoscenza del territorio e 
dell’offerta turistica e svolge anche un ruolo di animazione rispetto agli altri 
operatori, stimolandoli a collaborare e ad adeguare la loro offerta alle 
opportunità emergenti. Conosce il mercato del noleggio delle imbarcazioni 
da diporto ed è in grado di assicurare la migliore risposta alle diverse 
esigenze espresse dalla clientela, indirizzandola verso il sano godimento 
delle bellezze naturali e del patrimonio naturale costituito dal mare e dalle 
zone costiere. Questa figura è anche un animatore di rete ed elemento in 
grado di concretizzare la nascita di vere e proprie filiere del turismo nautico. 

 

L’analisi dei fabbisogni da noi condotta ha, inoltre, evidenziato una più 
articolata richiesta di percorsi formativi in grado di creare operatori 
maggiormente flessibili, capaci di interloquire e mettere in connessione le 
diverse componenti della filiera produttiva intesa nel senso più ampio di offerta 
turistica territoriale.  
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In questa prospettiva, la moderna figura professionale di addetto 
all’accoglienza/front office, deve contenere alcuni elementi caratteristici della 
seconda professionalità: la conoscenza del territorio e la capacità di costruire 
offerte/risposte personalizzate per i clienti risultano essere competenze 
richieste per le due figure professionali e pertanto il loro sviluppo dovrà essere 
previsto nei rispettivi programmi formativi. 

Un’ulteriore settore che può offrire buoni sbocchi lavorativi è quello degli sport 
nautici e dei servizi balneari. Come accennato nel capitolo precedente, 
abbiamo rilevato la crescente importanza e le ottime prospettive di sviluppo 
legate agli sport nautici.  

La città di Livorno, in particolare, negli ultimi anni si sta affermando nel 
panorama nazionale e internazionale come uno dei più importanti poli per la 
vela (Trofeo Accademia Navale), per il surf e per il diving. Queste attività e le 
manifestazioni che vengono organizzate sul territorio, oltre ad essere 
importanti occasioni di attrazione turistica, offrono nuove e importanti 
opportunità occupazionali.  

Le interviste effettuate e le risposte al questionario alle imprese hanno 
confermato: 

 la necessità di investire su percorsi per istruttori in ambito sportivo e su 
figure tradizionali, quale quella di bagnino, da realizzarsi in collaborazione 
con le Federazioni e con le Associazioni di promozione sportiva presenti sul 
territorio; 

 l’esigenza di formare figure che siano in grado di gestire l’organizzazione e la 
promozione di eventi collegati a questi sport; 

 che gli sport subacquei, la vela e il diving offrono grandi opportunità di 
occupazione (non solo stagionale) soprattutto all’isola d’Elba, dove i 3 
milioni di turisti annui e la grande bellezza e varietà degli ambienti marini, 
determinano una consistente domanda per specifiche professionalità. 

Sulla base del fabbisogno espresso, i percorsi da realizzare in tale ambito sono 
risultati: 

 assistente bagnanti; 

 istruttori di vela e windsurf; 

 guide turistiche subacquee, escursioniste e archeologiche (bisogno emerso 
nel territorio elbano); 

 guide e istruttori di pesca sportiva (bisogno emerso nel territorio elbano); 

 organizzatori di eventi collegati a questi sport. 

 

Altri fabbisogni formativi rilevati sono: 

 figure tradizionali come il barista, il cameriere, il cuoco e il pizzaiolo, 
sono state richieste, anche se con intensità variabile legata alla stagionalità, 
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da diverse aziende che hanno risposto al questionario ondine. Attivare corsi 
di questo genere favorisce quindi una indubbia ricaduta occupazionale. 
All’interno di tali percorsi formativi potrebbero essere sviluppati anche 
contenuti focalizzati sulla nautica da diporto, finalizzati a promuovere un 
maggior orientamento e una migliore conoscenza di questo particolare 
target turistico. 

 sviluppo di nozioni e competenze per un uso pratico ed efficace dei nuovi 
strumenti di comunicazione turistica (soprattutto nell’ambito del web 
marketing 2.0.). A tal proposito segnaliamo che: 

 il ruolo della rete internet nella ricerca delle informazioni turistiche, alla 
base della selezione della destinazione, è confermata da tutti gli studi 
sulle tendenze dei turisti; 

 all’interno del web marketing un ruolo crescente lo stanno svolgendo i 
social media, grazie alla straordinaria diffusione virale che hanno visto 
coinvolta anche il nostro Paese. 

 sviluppo di competenze per operare nel segmento lusso. Questo comparto 
che, ovviamente, rappresenta un segmento particolarmente connesso con 
quello diportistico può generare interessanti opportunità occupazionali in 
relazione allo sviluppo del turismo nautico e alla creazione di nuovi porti. 
Come segnalato nel paragrafo precedente, l’espansione della capacità di 
accoglienza di grandi e mega yacht e una più incisiva azione di marketing 
internazionale per attirarli nei porti della provincia può aprire interessanti 
opportunità per nuove figure come: 

 Fashion & Luxury Goods Management; 

 Personal shopper; 

 Addetti alle Pubbliche Relazioni; 

 Hostess/steward del diporto – Chef di bordo (ovviamente non 
specificamente legato al luogo di residenza,). Per tali professioni, molto 
ricercate come segnalato da alcune importanti agenzie per il lavoro dei 
marittimi, è richiesto il possesso dei corsi base relativi alla sicurezza in 
mare. 

 

Elemento trasversale a tutte le professionalità segnalate è, infine, risultata la 
conoscenza delle lingue (in particolare inglese e tedesco) e delle nuove 
tecnologie. 
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3.3 Sintesi dei fabbisogni e percorsi formativi 

individuati 

nr Area 
Sede di 

svolgimento 
N. 
ed. 

Fabbisogni individuati 
(in ordine di priorità) 

Rispondenza 
RRFP 

1 
Cantieristica navale da 
diporto (gestione 
operativa) 

PORTOFERRAIO  1 

Ormeggiatore 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Operatore subacqueo 
OTS 

Profilo 
professionale 

Service manager del 
diporto 

Nessuna 
rispondenza 

2 
Strutture turistico / 
ricettive  

PORTOFERRAIO  1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – 

Tedesca - Russa 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, 
comunicare e veicolare 
le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Utilizzo di software di 
gestione alberghiera 

Nessuna 
rispondenza 

Formazione per addetti 
ai servizi di ristorazione 
(camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social 
media 

Nessuna 
rispondenza 

3 
Cantieristica navale da 
diporto (artigiana) 

PORTOFERRAIO  1 
Operatore polivalente 
della nautica 

FP 403 
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Carpentiere in legno / 
maestro d’ascia 

Profilo  
professionale 

Carpentiere in ferro 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Aggiustatore meccanico 
nautico 

FP 403 

Rigger - Attrezzista di 
coperta 

Nessuna 
rispondenza 

Installatore/manutentore 
di impianti elettrici 
nautici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Installatore/manutentore 
di impianti 
elettromeccanici ed 
elettronici nautici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Installatore/manutentore 
di impianti idraulici e di 
condizionamento nautici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

4 
Cantieristica navale da 
diporto (artigiana) 

ROSIGNANO M. 1 

Operatore polivalente 
della nautica 

FP 403 

Carpentiere in legno / 
maestro d’ascia 

Profilo  
professionale 

Carpentiere in ferro 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Aggiustatore meccanico 
nautico 

FP 403 

Rigger - Attrezzista di 
coperta 

Nessuna 
rispondenza 

Installatore/manutentore 
di impianti elettrici 
nautici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Installatore/manutentore 
di impianti 
elettromeccanici ed 
elettronici nautici 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Installatore/manutentore 
di impianti idraulici e di 

Solo per 
singole 

conoscenze 
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condizionamento nautici e/o capacità 

5 
Strutture turistico / 
ricettive  

ROSIGNANO M. 1 

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – 
Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, 
comunicare e veicolare 
le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Utilizzo di software di 
gestione alberghiera 

Nessuna 
rispondenza 

Formazione per addetti 
ai servizi di ristorazione 
(camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social 
media 

Nessuna 
rispondenza 

6 
Strutture turistico / 
ricettive (vitivinicolo) 

ROSIGNANO M. 1 

Accoglienza, Front office 

FP 252 

FP 256 

Richieste 
competenze 
aggiuntive 

Lingua Inglese – 
Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, 
comunicare e veicolare 
le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Marketing online e social 
media 

Nessuna 
rispondenza 

7 
Strutture turistico 
territoriale 

ROSIGNANO M. 1 

Accoglienza, Front Office 

FP 252 

FP 256 

Richieste 
competenze 
aggiuntive 

Lingua Inglese – 
Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Animatore di rete Solo per 
singole 
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conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, 
comunicare e veicolare 
le peculiarità turistiche 
del territorio 

Nessuna 
rispondenza 

Marketing online e social 
media 

Nessuna 
rispondenza 

8 
Strutture turistico / 
ricettive  

CECINA  2  

Accoglienza, Front office 
FP 252 

FP 256 

Lingua Inglese – 
Tedesca - Russa 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Capacità di trasmettere, 
comunicare e veicolare 
le peculiarità turistiche 
del territorio 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

Utilizzo di software di 
gestione alberghiera 

Nessuna 
rispondenza 

Formazione per addetti 
ai servizi di ristorazione 
(camerieri, barman, 
cuochi, ecc) 

FP 412 

Marketing online e social 
media 

Nessuna 
rispondenza 

9 
AREA DI INTERVENTO 
DA INDIVIDUARE (a 
seguito attività linea 1) 

CECINA 1 

Guida escursionista 
Profilo 

professionale 

Tecnico delle attività di 
ideazione e gestione di 
attività ricreative e 
culturali, organizzazione 
del tempo libero ed 
accoglienza del cliente 

FP 247 

Tecnico qualificato del 

diporto (accoglienza 
porto territorio, servizi, 
green port) 

Nessuna 
rispondenza 

Bagnino 
Nessuna 

rispondenza 

Competenze per operare 
nel segmento lusso 

Nessuna 
rispondenza 

10 
Servizi balneari 
(assistenza e gestione) 

PIOMBINO  2  

Bagnino 
Nessuna 

rispondenza 

Accoglienza, Front Office FP 252 
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FP 256 

Richieste 
competenze 
aggiuntive 

Lingua Inglese – 
Tedesca 

Solo per 
singole 

conoscenze 
e/o capacità 

11 
AREA DI INTERVENTO 
DA INDIVIDUARE (a 
seguito attività linea 1) 

PIOMBINO  2  

Guida subacquea 
Profilo 

professionale 

Tecnico delle attività di 
ideazione e gestione di 
attività ricreative e 
culturali, organizzazione 
del tempo libero ed 
accoglienza del cliente 

FP 247 

Tecnico qualificato del 
diporto (accoglienza 
porto territorio, servizi, 
green port) 

Nessuna 
rispondenza 

Competenze per operare 
nel segmento lusso 

Nessuna 
rispondenza 
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4 Formazione per soggetti 

svantaggiati 

Il Capitolato chiede anche la realizzazione di percorsi formativi che garantiscano 
la formazione di almeno 12 persone svantaggiate iscritte al collocamento 
mirato. 

Benché dalla nostra indagine non emergano fabbisogni specifici per questo 
target di disoccupati, durante gli studi realizzati per questa ricerca abbiamo 
maturato la convinzione che sia necessario superare lo stereotipo che vede i 
soggetti svantaggiati come destinatari di un’offerta formativa per profili di 
basso livello e scarsamente qualificati. 

Questo perché, in primo luogo, il settore del turismo in generale e del turismo 
nautico in particolare, non hanno bisogno di questo genere di profili a bassa 
qualificazione. In secondo luogo, perché a nostro avviso alcune categorie di 
soggetti svantaggiati possono comunque raggiungere elevati standard 
professionali, se adeguatamente valorizzati e messi in condizione di superare la 
loro condizione di svantaggio. 

Alla luce di queste considerazioni, abbiamo pensato di offrire ai soggetti iscritti 
al collocamento mirato dell’Isola d’Elba e della Val di Cecina (le due area per le 
quali il capitolato di gara prevede di attivare una offerta formativa) una 
formazione altamente qualificata e innovativa, finalizzata a formare il profilo 
del “Storytelling - Blogger turistico”. È un profilo professionale, ancora in 
gran parte da definire, che sta emergendo negli ultimi anni come chiave 
strategica per una efficace promozione delle diverse destinazioni. Si tratta di 
liberi professionisti/freelance che mettono a disposizione delle aziende 
turistiche (spontaneamente o sollecitati da Enti di promozione) le loro 
competenze e la loro influenza sul web per scrivere/raccontare storie in grado 
di catturare l’interesse del vasto mondo degli internauti.  

È noto che la presenza online per le aziende turistiche è un elemento sempre più 
importante per determinare le strategie commerciali e il loro posizionamento. 
Perché questa presenza sia utile per attirare nuovi clienti non è sufficiente avere 
un sito e/o “essere su facebook” e nemmeno è sufficiente investire in specifiche 
professionalità che, internamente all’azienda, presidino questa funzione 
strategica. È anche necessario destinare risorse per influire sui fattori che 
determinano la reputazione online di un’azienda. Si pensi all’importanza di siti 
come Tripadvisor e alle ripercussioni che le opinioni diffuse in rete possono 
avere sui destini di un’azienda turistica. E’ fondamentale per un’azienda 
turistica e ricettiva avere “buona stampa” sul web. Per promuovere una 
destinazione è necessario che se ne parli attraverso racconti in rete 
(storytelling), ma è altrettanto necessario che i racconti siano veritieri, genuini, 
suscitino fiducia e trasmettano conoscenza reale. In questa prospettiva, si 
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stanno affermando prassi, come quella dei “Social media team”2, che 
garantiscono una presenza più dinamica in rete e una strategia promozionale 
più in linea con le tendenze del web 2.0 e del social web. 

La nostra proposta nell’ambito del Progetto Ancora è quindi quella di 
individuare, tra i soggetti iscritti al collocamento mirato, persone di alto profilo 
di base, laureati, preferibilmente in materia letterarie o quantomeno diplomati 
al Liceo Classico con buoni voti, con una buona padronanza delle nuove 
tecnologie e un’ottima capacità di scrittura in lingua italiana e, possibilmente, in 
altre lingue (inglese e tedesco). L’intervento formativo dovrebbe a nostro avviso 
puntare a dotarli delle competenze per poter offrire un servizio di promozione e 
marketing online attraverso siti e blog indipendenti e attraverso i social 
network (facebook, twitter, youtube, foursquare, tripadvisor, etc.). 

I formati potranno operare sia come freelance, sia nell’ambito di agenzie multi 
servizio in ambito turistico e diportistico. 

 

 

 

 

                                                 
2 Un social media team è un gruppo di persone, soprattutto bloggers, che sappiano scrivere bene, come fossero 
giornalisti, ma che siano particolarmente attive sui social media, e che siano capaci di raccontare un territorio, un 
evento, una realtà aziendale, in maniera precisa e in tempo reale su Internet. Tramite smartphones, computer portatili, 
macchine digitali e iPad, queste persone fotografano, postano e commentano quello che vedono nel momento esatto in 
cui lo vivono, facendo vivere a chi è lontano la sensazione di essere presenti fisicamente. 
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5 Alcune professionalità di 

riferimento per l’implementa-

zione dell’offerta formativa 

5.1 Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione 
e trattamento delle materie prime e alla preparazione e 
distribuzione di pietanze e bevande  

Descrizione 

Lavora nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Lavora al 
buffet e al servizio, collabora nella vendita di pietanze e di bevande, esegue 
lavori di preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua servizi di preparazione e 
distribuzione di cibi e bevande realizzando semplici menù ed il relativo servizio 
di ristorante e di bar. Gestisce il lavoro in modo sistematico, con ordine e 
metodo, anche nei momenti di punta, a soddisfazione della clientela. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e 
trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze 
e bevande (412) 

5.2 Addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione di 
prenotazioni, alla gestione dei reclami ed all'espletamento 
delle attività di segreteria amministrativa 

Descrizione 

E' una figura diurna e notturna che riceve il Cliente all'interno di una struttura 
turistico ricettiva (albergo-ostello-campeggio) dando e ricevendo le 
informazioni richieste e cercando di soddisfare le richieste degli ospiti. Si 
occupa di assegnare le camere ai Clienti seguendo le prenotazioni, fornisce i 
suggerimenti anche in lingue straniere sul luogo di soggiorno, si occupa della 
gestione dei reclami e archivia le informazioni sugli ospiti compilando una 
scheda cliente. Consegna i messaggi, compila la scheda di notifica alberghiera, 
controlla e contabilizza i consumi degli ospiti, prepara il conto e riceve il 
pagamento. Fa recapitare nelle camere il bagaglio degli ospiti. L'addetto al 
ricevimento notturno (portiere di notte) si occupa della sicurezza e della 
sorveglianza degli ospiti in orario notturno e svolge le stesse mansioni 
dell'addetto al ricevimento diurno. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione di prenotazioni, alla 
gestione dei reclami ed all'espletamento delle attività di segreteria 
amministrativa (252) 
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5.3 Agente di sviluppo del turismo nautico e del mare 

Descrizione: 

L’agente di sviluppo del turismo nautico e del mare è un operatore sociale ed 
economico in grado di fornire gli opportuni supporti alle imprese ed agli enti 
territoriali per una moderna gestione del settore del turismo nautico che 
attualmente, in virtù della forte espansione del settore del diporto, è uno dei 
comparti economici nei quali le opportunità occupazionali sono notevoli. E', 
inoltre, una figura che nell'ambito del settore del turismo ambientale e nautico 
studia le caratteristiche e le potenzialità di un tratto costiero o di un arcipelago, 
progetta un percorso o un itinerario e realizza una sinergia delle offerte 
turistiche con l’ausilio dell’offerta proposta dagli operatori turistici. Assicura 
anche le necessarie conoscenze del mercato del noleggio delle imbarcazioni da 
diporto, assicurando la migliore risposta alle diverse esigenze espresse dalla 
clientela ed indirizzando quest’ultima verso il sano godimento delle bellezze 
naturali e del patrimonio naturale costituito dal mare e dalle zone costiere. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

5.4 Aggiustatore meccanico nautico 

Descrizione 

E’ un operaio specializzato in grado di effettuare interventi per l’individuazione 
e la valutazione dei guasti nonché la loro riparazione su apparati meccanici e 
oleodinamici di bordo quali ad esempio: organi di governo (timoneria, pinne 
stabilizzatrici), pompe di esercizio (di alimentazione, di circolazione, di spinta, 
di travaso, di estrazione, di sentina, di zavorra, di prosciugamento, di 
lubrificazione, dosatrici), pompe incendio principali e di emergenza nonché altri 
impianti antincendio fissi e mobili e relativa tubolatura, centraline 
oleodinamiche, mezzi di sollevamento (verricelli, argani, salpa-ancore). Assicura 
un alto grado di qualità e precisione, intervenendo con lavorazioni fini, in gran 
parte a mano. E’ in grado interpretare correttamente il disegno tecnico e la 
documentazione tecnica allegata al progetto. E’ in grado di programmare le fasi 
operative, scegliendo attrezzature ed utensili più appropriati necessari alle 
specifiche attività e tenendo conto delle procedure della qualità e della 
normativa relativa al prodotto. Nelle lavorazioni utilizza vari utensili e 
macchinari e si occupa del controllo della precisione dei lavoro svolto mediante 
vari strumenti tecnici. E’ inoltre responsabile del funzionamento e 
dell’operatività degli apparati montati nonché della loro manutenzione. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

RRPP - addetto alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di 
imbarcazioni da diporto (403) 

Note: la realizzazione di percorsi formativi afferenti ad ADA di questa FP 
richiede l’integrazione di specifiche competenze aggiuntive. 
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5.5 Animatore di rete 

Descrizione 

L’Animatore di Rete che è il soggetto facilitatore dei processi di sviluppo e 
creazione di Reti di imprese, un nuovo modello di business per le PMI volto a 
dare maggiore efficienza, flessibilità e creatività. 

La diffusione di uno strumento innovativo come il contratto di rete necessita di 
professionalità adeguate e competenze nuove, accuratamente formate per 
gestire in modo efficace le attività della rete, il controllo del know-how e dei 
processi esternalizzati. 

Ha il compito di contribuire all’elaborazione delle strategie, dei piani e delle 
iniziative dell’organizzazione, cura l’analisi dei bisogni degli associati, 
promuovendone il conseguimento degli obiettivi imprenditoriali, contribuisce 
alla difesa degli interessi della rete nei confronti dei terzi. L’Animatore di rete 
deve saper favorire la crescita attraverso la collaborazione tra imprese e 
promuovere l’innovazione lungo le filiere. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

5.6 Carpentiere in legno / maestro d’ascia 

Descrizione 

La figura professionale è in grado di eseguire in modo autonomo la costruzione 
e la manutenzione degli scafi in legno di natanti. E’ in grado di realizzare lo scafo 
in legno di un’imbarcazione, dall’ossatura al fasciame (rivestimento esterno 
dello scafo della nave). E’ in grado di interpretare correttamente il disegno 
tecnico e la documentazione di corredo relativa al piano di costruzione fornito 
da ingegneri o architetti, programma la successione delle operazioni da svolgere 
e predispone gli utensili e gli attrezzi individuali di lavoro e i macchinari per 
eseguire in assoluta sicurezza ed a regola d’arte le fasi lavorative. Procede alla 
scelta del legname, lo prepara e procede al taglio con i vari macchinari a 
disposizione (seghe circolari, seghe a nastro, pialle). Dopo aver modellato i 
pezzi, li tratta con vernici protettive, antiparassitari ed altri materiali. Posa e 
monta gli elementi eseguendo gli eventuali lavori di rifinitura. Si occupa inoltre 
della riattazione e del restauro degli scafi in legno dei natanti, valutando l’entità 
del danno e programmando gli adeguati interventi. Impiega nelle lavorazioni 
materiali lignei, coibenti, collanti, impregnanti, antiossidanti, sigillanti e 
vernicianti. Utilizza una pluralità di strumenti di produzione: dagli utensili 
manuali (banco di lavoro, segacci, scalpelli, pialle, squadre, morsetti, etc.) ai 
macchinari (trapani, seghetti, levigatrici, elettrofresatrici, seghe elettriche, 
troncatrici, fresatrici).  

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

RRFP – nessuna corrispondenza 

RRPP – Maestro d’ascia (tecnico qualificato) 
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5.7 Carpentiere in metallo addetto al montaggio scafo 

Descrizione 

La figura professionale conosce in modo approfondito gli aspetti tecnici ed 
operativi delle lavorazioni di carpenteria metallica nel settore nautico, con 
particolare riferimento alla costruzione di imbarcazioni di grandi dimensioni 
(mega yacht). E’ in grado interpretare correttamente il disegno tecnico e la 
documentazione tecnica allegata al progetto nonché i piani di lavorazione. 
Programma le fasi operative e sceglie le attrezzature ed utensili più appropriati 
necessari alle specifiche attività. Padroneggia le tecniche di fabbricazione e 
montaggio di singole parti dello scafo che si esplicano in operazioni di taglio 
mediante uso di fiamma ossidrica, di saldatura, di taglio a cesoia o a sega, di 
trapanatura, di sagomatura a caldo e a freddo, aggiustaggio e rettifica. Coordina 
le fasi di lavoro effettuando il montaggio di singole parti nel rispetto delle 
tolleranze previste; installa, posiziona ed effettua il montaggio di strutture 
metalliche sia in cantiere che a bordo dell’imbarcazione. Nella fasi di controllo 
del lavoro eseguito, verifica la corretta 2 attuazione e l’efficacia delle lavorazioni 
effettuate e dei procedimenti adottati, controllando anche la conformità delle 
lavorazioni a quanto previsto dalle normative vigenti. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

5.8 Coordinatore dei servizi di porto turistico 

Descrizione 

La figura è responsabile della pianificazione, organizzazione e coordinamento di 
tutte le attività, servizi e figure professionali operanti in un porto turistico. Egli 
ha pertanto il compito di ottimizzare l'accoglienza nei porti turistici sia delle 
unità da diporto che delle persone, coordinando con competenza gli operatori 
che svolgono i diversi servizi in banchina, in mare e nel disbrigo delle pratiche 
amministrative. Di particolare importanza è il suo ruolo nei processi di 
customer care (relazione con il cliente) e nei processi di configurazione 
dell’offerta integrata di servizi, mediante accordi commerciali con i fornitori del 
porto. Nello svolgimento della sua attività deve essere in grado di valorizzare e 
promuovere la struttura turistica che rappresenta, inquadrandola come un 
sistema integrato nel territorio. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

5.9 Guida escursionista 

Descrizione 

Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello 
nazionale/regionale, che opera nel settore dell'attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici. Accompagna a piedi persone o gruppi, assicurando 
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assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, eccetto i percorsi che 
richiedono attrezzature e tecniche alpinistiche allo scopo di illustrarne 
caratteristiche ecologiche, storiche e culturali. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP – nessuna corrispondenza 

RRPP – Tecnico qualificato guida ambientale (escursionista) 

5.10 Guida subacquea 

Descrizione 

Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello 
nazionale/regionale, che opera nel settore dell'attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici. Accompagna in immersione persone o gruppi in 
possesso di brevetto o certificazione subacquea assicurando assistenza tecnica 
nella visita di ambienti naturali marini, lacustri o fluviali e per illustrarne 
elementi ecologici, storici e culturali. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP – nessuna corrispondenza 

RRPP – Tecnico qualificato guida ambientale (Subacquea) 

5.11 Hostess / steward del diporto 

Descrizione 

La figura professionale è in grado di fornire servizi di assistenza e cura delle 
persone imbarcate e di espletare alcuni servizi di bordo quali 
approvvigionamenti e conservazione degli alimenti, preparazioni pasti, gestione 
della sala ristorazione, pulizia degli ambienti e riassetto cabine. Può collaborare 
con l’altro personale di bordo alle operazioni in fase di ormeggio e salpaggio. E’ 
in grado di effettuare operazioni dedite a supportare il soggiorno a terra degli 
ospiti dell’imbarcazione (ad es. prenotazioni). E’ in grado di prevenire e gestire 
le situazioni di emergenza operativa relative a incendi, assistenza sanitaria 
elementare, salvataggio e sopravvivenza in mare. Si esprime con adeguata 
correttezza in lingua inglese, utilizzando terminologie specifiche del linguaggio 
marittimo e dimostra padronanza di almeno le principali espressioni di altre 
lingue relative alle comunicazioni via radio con le stazioni a terra. Conosce e 
utilizza i sistemi di segnalazione e di telecomunicazione a bordo delle 
imbarcazioni. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

5.12 Installatore/manutentore di impianti elettrici nautici 

Descrizione 
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La figura professionale svolge attività di predisposizione di piani di installazione 
nonché di realizzazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici di 
bordo, elaborando anche schemi e disegni tecnici afferenti all’impiantistica 
elettrica. Oltre ad elementi di elettrotecnica, di elettromagnetismo, di meccanica 
ed alle peculiarità legate agli impianti elettrici di bordo, il tecnico impiantista 
elettrico possiede conoscenze di disegno tecnico, utilizzando ed interpretando 
simboli, scale e metodi di rappresentazione specifici. Conosce gli strumenti di 
lavoro e le attrezzature necessarie per l’installazione, il collaudo, la gestione e 
l’ispezione degli impianti. Conosce inoltre le principali tipologie di impianti e di 
circuiti elettrici, i dispositivi di protezione e di regolazione, la componentistica 
modulare e scatolata relativa a quadri elettrici, nonché le principali tecniche di 
installazione e cablaggio di impianti elettrici e di montaggio delle 
apparecchiature elettriche di bordo. Per ciò che concerne il processo di 
impostazione dei piani di installazione, l’installatore di impianti elettrici è in 
grado di leggere ed interpretare disegni tecnici e/o schemi costruttivi di un 
impianti elettrici di bordo, individuare e scegliere i materiali, i componenti e le 
attrezzature necessarie e funzionali alle lavorazioni da eseguire. E’ in grado, 
dunque, di identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle tipologie di 
intervento da effettuare. Per quanto riguarda le operazioni di installazione 
dell’impianto, egli applica tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti e quadri 
elettrici a vario grado di complessità, gestendo la posa di cavi e di 
apparecchiature, adottando procedure per la predisposizione dei sistemi di 
distribuzione, consumo, segnalazione ed intercomunicazione. Esegue inoltre 
piccole lavorazioni meccaniche che possono risultare accessorie e funzionali alla 
realizzazione degli impianti. Il profilo in esame procede poi al controllo ed alla 
manutenzione degli impianti, effettuando i test di verifica della funzionalità di 
macchinari ed impianti elettrici, individuando ed adottando le principali 
tecniche di collaudo degli stessi, nonché applicando interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria allorché si manifestino eventuali anomalie. Nell’ambito 
degli apparati elettrici, verifica in particolare il corretto funzionamento dei 
dispositivi di protezione e di sicurezza e traduce, infine, gli interventi effettuati 
in dati ed informazioni necessarie alla dichiarazione di conformità degli 
impianti, registrando sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i 
risultati conseguiti. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

Note: alcune competenze previste per questa figura sono presenti nella FP  
“addetto alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di imbarcazioni 
da diporto” (403) 

5.13 Installatore/manutentore di impianti elettromeccanici ed 
elettronici nautici 

Descrizione 

La figura in esame è in possesso di conoscenze di elettrotecnica, di meccanica, di 
elettronica e di informatica che le consentono di installare e collaudare sistemi 
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di controllo integrati di bordo quali, ad esempio, impianti di produzione e 
distribuzione di energia, di governo dell’imbarcazione, di domotica, di 
telecomunicazione, di videosorveglianza, di trasmissione dati, di produzione di 
energie alternative, intervenendo anche nella fase di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Esegue anche operazioni di montaggio elettrico e meccanico 
preliminari o a corredo dell’installazione o riparazione dei sistemi o apparati 
elettronici. Effettua inoltre prove di funzionamento per accertare l’esito positivo 
del lavoro eseguito e verifica l’esistenza di eventuali difetti, procedendo alla 
relativa riparazione. E’ in grado di leggere ed interpretare il disegno di impianti 
ed apparecchiature elettroniche, nonché di interpretare istruzioni relative a 
schemi elettrici ed elettronici specifici. Le sue capacità gli consentono, inoltre, di 
intervenire su circuiti elettronici, utilizzando tecniche di montaggio, modifica e 
manutenzione, nonché di progettare circuiti elettronici di comune utilizzo nel 
campo dell’elettronica industriale e civile, utilizzando strumentazione di 
laboratorio e di testing per l’assemblaggio e la verifica del funzionamento di 
circuiti e di apparati elettronici. Valuta e ripara i circuiti elettronici, anche 
utilizzando sistemi informatizzati. Conosce ed utilizza quindi diversi strumenti 
di misura, di controllo e collaudo degli impianti e delle apparecchiature quali 
tester, voltmetro, misuratore di terra, nonché utensili, elettrici e non. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

Note: alcune competenze previste per questa figura sono presenti nella FP  
“addetto alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di imbarcazioni 
da diporto” (403) 

5.14 Installatore/manutentore di impianti idraulici e di 
condizionamento nautici 

Descrizione 

L’installatore e manutentore di impianti idraulici e di condizionamento di bordo 
è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti termici, 
idraulici, di condizionamento ed igienico sanitari a bordo delle imbarcazioni. 
Questa figura professionale deve possedere conoscenze di fluodinamica, di 
termologia, di tecnologia meccanica, di impiantistica navale e di tecniche 
d’installazione. Tale figura deve essere altresì in grado di ricomporre le sue 
conoscenze in un processo di sintesi che consiste nell’organizzazione delle 
proprie fasi lavorative, nella predisposizione delle parti componenti un 
impianto idraulico e/o di condizionamento e nella loro installazione. Legge ed 
interpreta i disegni tecnici e gli schemi progettuali, sceglie e prepara i materiali 
occorrenti alla lavorazione, esegue la realizzazione di sottoassiemi, nonché 
effettua il montaggio, con le relative prove di funzionalità. Provvede, infine, alla 
riparazione di impianti idraulici, termici, di climatizzazione e ventilazione. 
Nell’ambito dell’impostazione dei piani di installazione, la figura professionale 
in oggetto si dimostra in grado di leggere cataloghi di componentistica 
specialistica ed interpretare il disegno tecnico e/o schema costruttivo di un 
impianto elettrico ed elettronico di bordo, individuare e scegliere i materiali, le 
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componenti, le attrezzature necessarie e funzionali alle lavorazioni da eseguire. 
E’ in grado, dunque, di identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle 
tipologie di intervento da effettuare. Per quanto riguarda l’installazione vera e 
propria di impianti idraulici o di condizionamento, il soggetto esegue il 
montaggio, semplice o complesso, e traduce schemi e disegni tecnici in sistemi 
di distribuzione dei fluidi (acqua, vapore, aria). Applica tecniche di montaggio di 
apparecchiature termiche e idro-sanitarie, e combina tecniche per la saldatura e 
per la realizzazione di giunti smontabili e per il montaggio di collettori. Esegue, 
inoltre, le lavorazioni meccaniche accessorie che possono essere richieste per la 
realizzazione degli impianti (ad es.: alloggiamento delle apparecchiature e delle 
condutture). Procede al controllo ed alla manutenzione degli impianti, 
effettuando i test di controllo sulla loro funzionalità, individuando ed adottando 
le principali tecniche di collaudo degli impianti installati, nonché effettuando 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su eventuali anomalie. 
Valuta il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza e 
traduce gli interventi effettuati in dati ed informazioni necessarie alla 
dichiarazione di conformità degli impianti, registrando sulla documentazione 
tecnica le fasi del lavoro ed i risultati ottenuti. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana. 

Note: alcune competenze previste per questa figura sono presenti nella FP  
“addetto alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di imbarcazioni 
da diporto” (403) 

5.15 Marinaio di porto addetto ai servizi logistici 

Descrizione 

La figura professionale opera nei porti turistici ed ha la responsabilità di 
assistere i clienti diportisti nelle operazioni connesse all’ormeggio e nella 
fornitura dei servizi logistici portuali. Egli opera a salvaguardia della sicurezza 
della navigazione, delle strutture portuali e dell’ambiente, e cura la 
manutenzione e la sorveglianza, anche notturna, di tutte le strutture del porto, 
quali la banchina, gli spazi attrezzati per posti barca e relative strutture di 
attracco. Si occupa inoltre della manutenzione e sorveglianza delle imbarcazioni 
di servizio e delle imbarcazioni destinate al noleggio, delle strutture di alaggio e 
varo, degli spazi attrezzati per il rimessaggio, dell’officina, dei magazzini ricambi 
dei distributori di carburante e d’acqua. Le manovre di ormeggio possono 
essere effettuate da terra o con l’ausilio del gommone, da solo o affiancato da 
altri 2 operatori. Oltre ad assegnare il posto barca in base alle dimensioni del 
natante e ad attraccarlo al molo, egli procede all'allaccio della corrente elettrica 
al generatore. Manovra gommoni e/o piccole imbarcazioni a motore ed effettua 
piccoli lavori di riparazione sulle imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 
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5.16 Marketing della nautica 

Descrizione 

L’esperto in marketing della nautica è un operatore in grado di sviluppare la 
capacità di innovare prodotti e servizi esistenti (differenziando le modalità di 
segmentazione, comunicazione e promozione, distribuzione degli stessi e di 
proporne di nuovi dopo averli opportunamente selezionati in relazione al 
mercato di riferimento); inoltre è in grado di comprendere gli elementi alla base 
del processo di marketing, elemento fondamentale per far fronte alla crescente 
complessità dei mercati, anticipando problemi e minacce, sapendo cogliere 
opportunità. Dispone delle competenze per ideare, elaborare, pianificare e 
monitorare strategie di marketing, implementando una serie di azioni operative 
con il fine di raggiungere gli obiettivi d’impresa. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - tecnico delle attività di marketing (381) 

5.17 Operatore polivalente della nautica 

Descrizione 

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. 
Effettua lavorazioni su scafi, effettuando attività di finitura, di completamento e 
di ripristino di parti ed insiemi, mediante lucidatura, pitturazione ed 
applicazione di accessori. Utilizza le tecniche più opportune per il trattamento 
dei materiali compositi. Svolge, inoltre, anche attività di ripristino e 
manutenzione prevalentemente su motori marini, apparecchiature idrauliche 
ed impianti elettrici. E’ in grado di interpretare correttamente il disegno tecnico 
e la documentazione di corredo ed interpretare istruzioni specifiche di 
lavorazione e disegni esecutivi, di determinare le sequenze lavorative relative 
alle operazioni da svolgere, scegliendo le diverse tipologie di materiali nonché 
gli utensili e le attrezzature da utilizzare. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

RRPP - addetto alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di 
imbarcazioni da diporto (403) 

5.18 Operatore subacqueo 

Descrizione 
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L’operatore subacqueo svolge attività di costruzione e manutenzione di tipo 
edile, idraulico e carpenteria metallica oltre ad attività di ricerca ed esame di 
oggetti sommersi. Egli esegue lavori subacquei prevalentemente presso cantieri 
navali, calate portuali o porti turistici. Si occupa della messa in opera di diversi 
manufatti che possono essere ancorati sul fondale eseguendo nodi ed 
imbragature speciali di ormeggi, tubazioni, attacchi per catene, blocchi di 
cemento; inoltre effettua il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul 
fondo marino eseguendo ricerche ed avvalendosi di vari sistemi di recupero, 
come il sollevamento con palloni di spinta o di aggancio. Egli può svolgere 
attività di rilevazione, valutando gli eventuali danni alla carena delle navi, 
effettuando all'occorrenza documentazioni fotografiche e televisive, oppure può 
effettuare piccoli lavori di manutenzione e riparazioni, per le quali non si fa 
normalmente ricorso al ricovero della nave nei bacini di carenaggio: esegue tagli 
subacquei di metalli, saldature e taglio elettrico, tagli manuali ed imbullonature, 
carenaggi subacquei, smontaggio delle griglie per la pulizia delle prese dal mare 
e dei vani interni delle prese dal mare. Questa figura opera in area costiera e si 
distingue dal sommozzatore off shore che lavora in mare aperto o sulle 
piattaforme. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

RRFP – nessuna corrispondenza 

RRPP – Addetto operatore tecnico subacqueo 

5.19 Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell'attività 
agrituristica  

Descrizione 

E' un imprenditore agricolo che svolge anche altre attività, quali l'accoglienza 
turistica, la somministrazione di pasti e bevande, la realizzazione di attività 
didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso, ricreative, di pratica 
sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale. L'azienda 
agricola che svolge anche servizi agrituristici si differenzia dai comuni alberghi 
e ristoranti grazie alla specificità della propria tipologia di offerta. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - responsabile della pianificazione e valorizzazione dell'attività 
agrituristica (247) 

5.20 Responsabile di direzione e coordinamento del 
funzionamento di strutture sportive/centri benessere 

Descrizione 

Dirige e coordina il funzionamento della struttura in modo da garantirne 
l'efficienza organizzativa ed assicurare il buon andamento del servizio: 
sovrintende la gestione amministrativa, l'organizzazione del lavoro ed il 
coordinamento del personale, la manutenzione dei locali e l'efficacia delle 
attività proposte e dei servizi. 
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REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di 
strutture sportive/centri benessere (163) 

5.21 Rigger - Attrezzista di coperta 

Descrizione 

L’attività di “Rigger” consiste nell’offrire un servizio completo di: riparazioni, 
manutenzioni o installazioni di piani o accessori di coperta (per imbarcazioni a 
vela). Il “Rigger” è un qualificato artigiano in possesso di quell’arte marinara 
ormai in via di estinzione, capace di intervenire su qualsiasi componente del 
complesso sistema di attrezzatura velica di cui le imbarcazioni moderne sono 
dotate. Infine, il frequente sviluppo dell’impiego di fibre composite per la 
costruzione di alberi, boma, verricelli, timonerie ed altri componenti minori, 
apre nuovi orizzonti nel mondo della nautica che richiederà, in questo specifico 
settore, qualifiche professionali sempre più sofisticate. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

5.22 Service manager del diporto 

Descrizione 

Questa figura professionale svolge il ruolo di interfaccia fra il cantiere (e/o le 
imprese che svolgono attività manutentive, di restyling o refit sulle 
imbarcazioni da diporto) ed il cliente, cioè gli armatori o i loro rappresentanti 
(comandante, surveyor, ecc.). Tale figura, infatti, analizza e verifica le necessità 
manutentive e/o di restyling dell’imbarcazione, suggerisce al cliente ipotesi e 
soluzioni di intervento, predispone dettagliati preventivi di spesa e cura con 
questi la relazione commerciale, sia in fase di offerta che durante lo svolgimento 
delle attività di refitting, curandone la soddisfazione e la fidelizzazione. Egli, 
pertanto,risponde al cliente sull’esito dei lavori svolti, in termini di qualità, 
tempi e costi. Questa figura gestisce l’organizzazione dei lavori a bordo, 
ottimizzando l’impiego del personale addetto alla commessa, scegliendo e 
controllando le ditte fornitrici, nonché i singoli artigiani ai quali vengono 
appaltate specifiche lavorazioni. Il service manager possiede elevate capacità 
negoziali nonché conosce e d applica tecniche di gestione del cliente, di 
customer care e di comunicazione commerciale. Inoltre, egli conosce ed applica 
tecniche di programmazione e controllo dei tempi e dei costi, nonché di 
valutazione del livello di qualità del lavoro svolto, peraltro necessariamente 
elevato in considerazione dell’appartenenza di gran parte dei prodotti della 
nautica al comparto luxury. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 
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5.23 Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione 
della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al 
ricevimento  

Descrizione 

Svolge attività di pubbliche relazioni, cura l'attuazione delle politiche di 
comunicazione e di promozione dell'azienda, elabora le politiche del booking. 
Ha contatti con fornitori ed intermediari (agenti di viaggi e Tour Operator); 
partecipa a fiere di settore o a workshop. Si occupa di ripartire compiti e 
responsabilità agli addetti al ricevimento (vedi Addetto al servizio di 
accoglienza, 

all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed all'espletamento 
delle attività di segreteria amministrativa). Questi ultimi rispondono. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura 
ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento (256) 

5.24 Tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività 
ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed 
accoglienza del cliente 

Descrizione 

Provvede a creare e gestire attività ricreative e culturali, accoglie la clientela ed 
offre servizi di assistenza ed organizzazione del tempo libero. Intrattiene gli 
ospiti di una struttura, organizza e gestisce attività ludiche, sportive e culturali 
sul territorio dove si inserisce lavorativamente. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e 
culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente (249) 

5.25 Tecnico delle attività di vendita 

Descrizione 

Consegue gli obiettivi di vendita in attuazione della strategia commerciale 
dell'impresa (o del committente), concludendo trattative commerciali rispettose 
dei vincoli quantitativi, qualitativi e di prezzo del prodotto/servizio, conformi 
alle norme del diritto commerciale ed orientate alla massima soddisfazione e 
conseguente fidelizzazione del cliente. Numerosi sono i profili riconducibili a 
questa figura: venditore, rappresentante, agente, promoter, procacciatore 
d'affari, piazzista. Va tuttavia precisato che quando l'attività di vendita è svolta 
in qualità di agente di commercio è necessaria l'iscrizione al ruolo dell'omonimo 
albo professionale istituito con Legge 204/1985. Questa figura si differenzia da 
quella del tecnico venditore (o del venditore tecnico) che si caratterizza per una 
specifica conoscenza tecnologica/merceologica del prodotto (quando questi 
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presenti una particolare complessità), e, pertanto, attiene ai diversi settori di 
attività economica che ne prevedono la presenza. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RRFP - tecnico delle attività di vendita (380) 

5.26 Tecnico qualificato del diporto (accoglienza porto territorio, 
servizi, green port)  

Descrizione 

La figura professionale ha il compito di accogliere i diportisti sia nell'ambito 
della loro permanenza nel porto turistico - e quindi nella fruizione dei servizi 
che questo può offrire - e sia nell'indirizzarli verso le strutture ricreative e di 
interesse culturale del territorio. La recente identificazione di questa nuova 
figura deriva da una forte esigenza connessa allo sviluppo del settore della 
portualità diportistica, dall’evoluzione dei bisogni dei diportisti e dalle nuove 
tecnologie disponibili. Alla base vi è la considerazione che il Porto deve essere 
un elemento di raccordo ed integrazione con il territorio circostante La figura è 
pertanto in grado di fornire al diportista una risposta “chiavi in mano”, sia per 
ciò che riguarda la fruizione dei servizi tecnici (ormeggio, manutenzioni, 
riparazioni, rifornimento della cambusa, con attenzione all’offerta del porto e 
del territorio in termini di imprese e servizi e relativi standard qualitativi e di 
prezzo), sia per ciò che riguarda le informazioni e le prenotazioni verso 
attrazioni turistiche, prodotti tipici, luoghi da visitare, ristoranti, negozi, locali 
per il tempo libero e guide turistiche del territorio. E’ fondamentale la capacità 
di comunicare almeno in due lingue straniere. 

REPERTORIO REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Nessuna corrispondenza con RRFP e RRPP della Regione Toscana 

 


