
MYMMarina Yachting Manager

Il corso, della durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/laureati 
dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a 
diventare figure altamente qualificate per la gestione e la 
logistica delle Marine. Gli allievi opereranno nell’ambito 
delle marine applicando competenze nella gestione 
e nella parte operativa dei porti turistici. Il corso 
prevede un totale di 1200 ore di formazione 
in classe e 800 ore di stage.

Avvio corsi entro il 30 Ottobre 2022

Il corso è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 ed è inserito nell’ambito di Giovanisì, 
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Info:  tel. +39 366 977 9262 - segreteria@isyl.it
Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile

I.S.Y.L. Italian Super Yacht Life - Via Aurelia Nord, 342 - 55049 Viareggio (LU)

ISCRIVITI ENTRO IL 18 OTTOBRE



DURATA  Corso biennale - 1200 ore di teoria, 800 di stage

DESTINATARI  Il corso è rivolto a 25 diplomati/laureati 18-30 anni (non 
compiuti)

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  18 Ottobre 2022

SEDE DEL CORSO  Viareggio

CONTENUTI DEL CORSO
 Logistica applicata alla nautica e ai servizi nautici

 Tecniche di gestione amministrativa, finanziaria, budgeting e costing

 Tecnologie informatiche per la gestione dei porti

 Servizi portuali

 Marketing strategico e territoriale

 Tecniche di gestione e promozione di eventi

 Flussi turistici e tecniche di marketing turistico

 Cruise Management / Chartering

TITOLO DI STUDIO RICONOSCIUTO A FINE PERCORSO
Tecnico SUPERIORE per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  Bando pubblicato sul sito 
della Fondazione ISYL. Il corso sarà avviato entro il 30 Ottobre 2022.

IL PROGETTO  Il corso, della durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/
laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a diventare 
figure altamente qualificate per la gestione e la logistica delle Marine anche 
attraverso la promozione di servizi di integrazione con il territorio. Il corso 
prevede un totale di 1200 ore di formazione in classe e 800 ore di stage.

 

Il corso è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 ed è inserito nell’ambito di Giovanisì, 
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Info:  tel. +39 366 977 9262 - segreteria@isyl.it
Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile

I.S.Y.L. Italian Super Yacht Life - Via Aurelia Nord, 342 - 55049 Viareggio (LU)
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