BANDO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE
PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

(articolazione

Apparati e Impianti Marittimi)

(5° Liv EQF) Codice Progetto: in attesa di assegnazione/decreto approvazione DD 7938/2017

LA FONDAZIONE ITS per la mobilità sostenibile I.S.Y.L. “Italian Super Yacht Life”
INDICE
unaselezione pubblica per 20 allievi per l’ammissione ad un Corso per Tecnico
Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci (5° Liv. EQF) della durata di 4
semestri (24 Mesi).
Il percorso formativo è gratuito in quanto finanziato dal POR FSE 2014-2020 ed è
inserito nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it), il progetto della Regione
Toscana per l’autonomia dei giovani.

Requisiti di ammissione.
I Candidati, alla data di scadenza del presente bando dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadini dell’Unione Europea;
2. Avere un’età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 29 anni;
3. Essere iscritto alla Gente di Mare. Sono ammessi con riserva coloro che, pur non essendo ancora in
possesso della Matricola di Iscrizione, possono dimostrare di aver avviato la pratica presso la Capitaneria di
Porto di competenza, con l’obbligo di esibire il numero di matricola entro i primi 15 giorni di frequenza del
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Corso.
Ai fini della selezione, saranno valutati in maniera preferenziale con criterio stabilito dalla commissione
esaminatrice coloro che sono in possesso del Diploma di maturità relativo alle competenze dell’area
Tecnologica degli Istituti Tecnici ad Indirizzo
“Trasporti e Logistica”, articolazione “Apparati e impianti marittimi”:

a. Oppure il possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo integrato dal previsto
percorso formativo per allievi ufficiali di coperta di cui sez-A-II/1 codice stcw conseguito ai sensi del
decreto 25 luglio 2016 art 12 comma 2 lettera d del ministero delle Infrastrutture e trasporto.

Finalità
In particolare, tenuto conto degli obiettivi territoriali desunti dalla ricerca dei fabbisogni formativi, i percorsi didattici
sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità relative al settore della Conduzione del
Mezzo Navale articolazione Apparati e impianti marittimi, riconducibili alla figura professionale di “Tecnico
superiore per la mobilità delle persone e delle merci” (di cui al DM 07/09/2011).
Il Corso si prefigge l’acquisizione delle conoscenze e il raggiungimento delle competenze e abilità di cui alle
STCW MANILA 2010 regole II/1 e III/1 della Convenzione STCW ‘78/95 Amended 2010, nonché alle relative
sezioni della Convenzione STCW ‘78/95 attraverso le modalità di intervento formativo ivi contenute.
Si fa presente che il rilascio del Titolo Professionale di Ufficiale (di Macchina) è di esclusiva competenza
dell’Autorità Marittima e si consegue in seguito al superamento degli specifici esami sostenuti presso le Direzioni
Marittime del Corpo delle Capitanerie di Porto (così come previsto dal DM 30/11/2007 e CM 18/12/2007 MIT),
ovvero con le modalità di cui al Comma 48 della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Strutture didattiche
Le attività didattiche si svolgeranno presso le aule e i laboratori dell’ITS Fondazione “I.S.Y.L. Italian Super Yacht
Life” e presso le strutture dei soci della Fondazione.
Ogni allievo svolgerà anche un periodo formativo a bordo di navi (work experience) di 800 ore, nell’arco
temporale di 12 mesi corrispondente al training previsto dalle norme vigenti per l’ammissione.

Organizzazione didattica e frequenza del corso
Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al sabato con un minimo di 25 ore settimanali svolte anche in lingua
inglese, anche tramite lavori di gruppo guidati da docenti e con l’utilizzo di piattaforme multimediali e simulate.
Il periodo formativo a bordo delle navi sarà assistito da personale operante a bordo.
Il periodo di imbarco a bordo di navi (work experience) di 800 ore dovrà esser svolto nell’arco temporale di 12
mesi all’interno della durata complessiva del corso. La partecipazione alle attività didattiche in aula/laboratorio è
obbligatoria. Eventuali assenze non potranno superare il 20% del totale del monte ore complessivo..
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Alloggio
non previsto

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al Corso potrà essere scaricata dal sito www.isyl.it e dovrà pervenire con i relativi
allegati via email all’indirizzo ISYL@pec.it o via posta con raccomandata A/R a Formetica P.zza Bernardini,41
55100 Lucca entro e non oltre le ore 24.00 del 12 OTTOBRE, pena l’esclusione. Ai fini della scadenza dei termini,
fa fede la data di consegna della raccomandata e della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Per qualsiasi
informazione il candidato potrà contattare direttamente la segreteria dell’ITS I.S.Y.L Italian Super Yacht Life – Tel.
– 0584/53104 - 0583/440604 – 0584 389731 e-mail: segreteria@isyl.it

Svolgimento prove di selezione
Gli aspiranti saranno ammessi al Corso, a seguito di prove selettive che si svolgeranno in data 18 OTTOBRE
2017 presso la sede dell’ Istituto Superiore Buontalenti-Cappellini-Orlando o altra sede opportunamente
comunicata. L’elenco degli ammessi sarà pubblicata sul portale dell’ITS I.S.Y.L Italian Super Yacht Life –
www.isyl.it - entro 23 OTTOBRE 2017 .
Le prove di selezione mireranno ad accertare:
 le conoscenze, competenze e abilità scientifiche e tecnologiche previste al termine del corso di studi degli
Istituti Tecnici per Trasporti e Logistica ( ex istituti nautici) articolazione “apparati e impianti marittimi”, con
riferimento a quelle previste per il Diploma di Maturità
 le abilità linguistiche ed informatiche;
 il livello culturale generale;
 il livello motivazionale.
Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:
a. Titoli di studio: fino a 20 punti;
b. Prova scritta: fino a 30 punti;
c. Colloquio: fino a 50 punti.
La prova scritta è costituita da 60 quesiti a risposta multipla. Alla risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti, alla
risposta errata sottratti 0,1 punti (- 0,1) e qualora il candidato non intendesse rispondere dovrà barrare l’apposita
casella e solo in tal caso la mancata risposta non comporterà penalizzazione.
Il Colloquio consisterà in una prova atta a verificare il possesso delle competenze tecniche, scientifiche,
linguistiche, culturali e l’elemento motivazionale dell’allievo.
SONO AMMESSI AL COLLOQUIO I PRIMI 30 CANDIDATI DELLA GRADUATORIA DELLA PROVA SCRITTA.
La Commissione redigerà le graduatorie in ordine di punteggio tenendo presente che verrà data priorità, a parità
di punteggio, ai non occupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, donne, nel caso di ulteriore parità verrà data
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precedenza al più giovane.
I primi 20 saranno ammessi al corso.
Il numero degli ammessi al Corso potrà essere ulteriormente aumentato, qualora si creassero i presupposti per
l’ampliamento del numero di allievi.
Nel caso in cui tra gli ammessi al Corso vi siano delle rinunce durante lo svolgimento del primo 10% delle ore di
lezione, verranno sostituiti dai candidati in graduatoria.
Inoltre la Fondazione si riserva di attingere alla medesima graduatoria finale, qualora si verificassero le
condizioni per attivare un ulteriore Corso.

Discipline oggetto delle prove di selezione
Le prove per la selezione verteranno sulle seguenti discipline previste negli Istituti Secondari di II grado:
1. Discipline Nautiche
2. Matematica e Informatica
3. Lingua Inglese
4. Cultura generale ed attualità

Moduli del corso di studi
L’attività didattica sarà svolta approfondendo temi e sviluppando conoscenze, competenze e abilità afferenti alle
seguenti Aree







Competenze comunicative e relazionali;
Competenze giuridiche ed economiche;
Competenze scientifico tecnologiche
Competenze organizzative
Competenze specifiche tecnico professionali

Diploma di Tecnico Superiore
Il diploma di Tecnico Superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma
7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008 e dal successivo decreto interministeriale del 7 febbraio 2013.
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento
predisposto secondo il modello EUROPASS. Il supplemento è rilasciato dall’Istituzione Scolastica di riferimento
della Fondazione ITS.

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
È assicurata il rilascio di attestato di frequenza per le unità formative frequentate.
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Privacy
I dati personali dei richiedenti la partecipazione al Corso verranno trattati dall’amministrazione dell’Istituto ai soli
fini dell’organizzazione e realizzazione del Corso e per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto del D.
Lgs. 196/2003.

Viareggio 11/08/2017

Vincenzo Poerio
PRESIDENTE

TABELLA ANALISI CURRICOLARE ( 20 PUNTI)
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Diploma Istituto tecnico nautico indirizzo articolazione Apparati e Impianti marittimi/ qualifica
professionale di allievo ufficiale di macchina nella marina mercantile
Voto
punti
96-100
15
81-95
12
71-80
9
60-70
5

Altro diploma/ altro indirizzo
Voto
96-100
81-95
71-80
60-70

punti
13
10
7
4
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