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Arenzano, 20/06/2017
Prot. 1420/2017
Oggetto: Informazioni per Istituti Tecnici-Turistici
Egregio Preside, egregi Docenti,
con la presente e-mail desideriamo aprire un canale informativo con il Vostro Istituto e con gli Allievi in merito
alle proposte formative della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile.
Attiva dal 2005, l’Accademia ha tra i propri Fondatori importanti soggetti pubblici e privati dell’ampio cluster
marittimo nazionale ed ha tra le finalità la diffusione della cultura tecnica e scientifica e lo sviluppo dell’economia e delle politiche attive del lavoro; i suoi obiettivi sono l’alta formazione ed il training del personale
marittimo di bordo e di terra, perseguiti attraverso l’erogazione di percorsi gratuiti, finanziati con risorse stanziate da diversi fondi (MIUR, FNM, FSE, regionali) configurati sia all’interno del sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) sia dei corsi per disoccupati finanziati dal FSE.
Tali percorsi si svolgono:
•
presso la Sede Centrale di Genova-Albaro, nelle stanze dell’elegante Villa Candida, dove si organizzano Corsi ITS per Allievi Ufficiali di Coperta e di Macchina destinati a operare su navi mercantili; moduli di
Allineamento per giovani in possesso di diploma non nautico; corsi per il livello direttivo; formazione continua;
•
presso la Sede Operativa di Arenzano, dove sono stati attivati percorsi di Alta Formazione nel settore
dell’Hôtellerie, mirati alla formazione di figure professionali altamente qualificate quali cuochi, pasticcieri,
panettieri, animatori ed altre figure legate all’accoglienza ed all’intrattenimento di bordo. La sede è allestita
nella storica Villa Figoli de Geneys e comprende oggi, grazie all’intervento del Comune di Arenzano e di
Regione Liguria, nove sale multimediali, biblioteca, area ristorazione, bar, cucina ad uso didattico, tea
room/sala mostre, sala Arazzi multifunzionale. La villa, inoltre, è circondata da un ampio parco e una Foresteria può accogliere fino a 46 studenti fuorisede;
•
presso la Sede Operativa di Lavagna, dove sono stati avviati corsi per professionalità tecnologiche e
manageriali molto avanzate, dedicate alla gestione di impianti multimediali su smart ships, navi di ultima
generazione, e a servizi di carattere organizzativo e amministrativo rivolti ai passeggeri. Anche l’inaugurazione
della sede di Lavagna, avvenuta nel maggio 2017, è frutto di una recente ristrutturazione e dell’impegno di
Comune di Lavagna e di Regione Liguria, che ha permesso di allestire nella seicentesca Villa Spinola Grimaldi
una struttura d’istruzione di assoluta eccellenza.
Il settore dell’Accademia dedicato alle Hôtellerie di Bordo, di recentissima istituzione, è pensato dalla Fondazione come primo polo italiano dedicato esclusivamente alla formazione di professionisti dell’Hôtellerie per
navi passeggeri; s’impegna a erogare corsi (gratuiti, compreso l’alloggio per chi ne ha diritto) che hanno per
scopo l’adeguamento del livello di preparazione tecnica dei partecipanti allo standard stabilito dalle Aziende
Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE
C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 286.881,00 euro.
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova - n. d’ordine 101
SOGGETTO CERTIFICATO QUALITÀ ISO 9001

del settore e alle norme di selezione applicate dalle Compagnie nostre partner (Costa Crociere S.p.A., Grandi
Navi Veloci S.p.A., MSC S.A.), attraverso una profonda conoscenza del contesto organizzativo del settore,
gestendo i processi produttivi nell’ambito delle peculiarità del Made in Italy, con particolare attenzione alla
qualità, alla sicurezza e alla lingua inglese.
Nel corso dell’anno 2017-2018, la Fondazione ha in programmazione Corsi particolarmente indicati per diplomati quinquennali di Istituti Professionali Statali per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera,
per gli Istituti Tecnici Economici a indirizzo Turismo, di Liceo Linguistico.
In particolare, sono in programmazione i seguenti corsi:
•
due edizioni del corso per Cuoco di bordo;
•
Desktop Publisher (Addetto all’informazione turistica);
•
Children and Teen Animator (Animatore turistico);
•
Hospitality Service Specialist (Addetto al ricevimento);
•
Entertainment Technician (Fonico-tecnico del suono);
•
Assistente d’ufficio alle comunicazioni di bordo.
Essi alternano periodi di lezione in aula e di stage a bordo, su navi di Compagnie partner; queste ultime
s’impegnano ad assumere almeno una percentuale di Allievi pari al 70% di coloro che avranno concluso
con successo il percorso formativo. I corsi dell’Accademia rappresentano perciò un un’importante occasione
di formazione professionale ed un possibile sbocco occupazionale per gli Studenti.
In vista della prossima pubblicazione dei bandi, ci tornerebbe utile poter disporre degli indirizzi e-mail degli
Studenti interessanti alle nostre proposte, previa loro autorizzazione, al fine di poter fornire loro adeguate
informazioni relativamente ai corsi e alle selezioni, anche durante il periodo post-scolastico. Ulteriori aggiornamenti sono inoltre disponibili sul sito web www.accademiamarinamercantile.it e sulla nostra pagina Facebook e Twitter.
Certi della Vostra collaborazione, ringraziandoVi per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Fara
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