
  
 

 

 
Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo- 

Regione Liguria 2007-2013 

 
 

Soggetto proponente: ATI OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" (capofila), FONDAZIONE 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE; CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO SCRL; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA; 

ALAGGI CHIAVARI SRL; SAFETY WORLD SAS DI VERNA U. & C.; YACHT PERFORMANCE SRL 
 

 
 

 

 
 

 
  

Alaggi 

Chiavari 

s.r.l. 
 
 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:  
 

COORDINATORE DEI SERVIZI DI PORTO TURISTICO 
 

ISCRIZIONI PROROGATE AL 10/10/2014 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL 
CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento della 
seguente qualifica: 
 
Classificazione professioni ISTAT (2011) 
Codice: 31650 - Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale 
 
Repertorio regionale delle qualifiche (DGR Regione Liguria 597/2013) 
Codice: 31650 - Coordinatore dei servizi di porto turistico 

DESTINATARI  

N. 12 giovani di età compresa tra i 17 e i 34 anni appartenenti ai seguenti target: 
 
– disoccupati,  
– inoccupati 
– occupati in CIG 
– occupati con forme di contratto flessibili  

 
e in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o laurea (vecchio o nuovo 
ordinamento) 
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (pari 
opportunità) 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il coordinatore dei servizi di porto turisticoè in grado di conoscere l'andamento della 
domanda dei servizi richiesti e degli standard con cui essi devono essere offerti 
all'interno dei porti turistici, caratterizzati da diverse composizioni dell’utenza: Porto 
turistico, diporto e pesca, diporto e turismo nautico, porto aperto e porto chiuso.   
La figura lavora a stretto contatto con la direzione e collabora nel coordinare le 
relazioni con il cliente e alla pianificazione, organizzazione e coordinamento di tutte le 
attività e servizi di 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.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. 
Il profilo sarà in grado di adeguare operativamente  lo svolgimento di tali funzioni con 
accentuata capacità di partecipare alla promozione commerciale del porto e del 
contesto territoriale in cui esso è inserito e di concorrere con i propri comportamenti ad 
adeguare il funzionamento del porto e la qualità dei servizi forniti a standard e best 
practices avanzati di eccellenza, efficienza ed eco-sostenibilità applicabili ad un porto 
turistico, nella configurazione crescente di un modello di smartport.  
 
Il coordinatore dei servizi di porto turistico è in grado di svolgere i seguenti compiti: 
 

– Configurare l’offerta di servizi del porto turistico 
– Collaborare alla gestione e al controllo del porto turistico 

 
Il suo profilo innovativo si caratterizzerà in particolare per la capacità di: 
 
– Partecipare alla promozione commerciale del porto e del contesto territoriale in cui 

esso è inserito 
– Innalzare il livello dei servizi forniti in termini di qualità, efficienza ed eco-

sostenibilità secondo il modello dello smart port ed in linea con gli standard della 
migliore concorrenza 

MERCATO DEL LAVORO 

Il coordinatore dei servizi di porto turistico, nell'esercizio della propria attività, affianca 
operativamente il direttore nello svolgimento delle seguenti mansioni: supervisione 
delle strutture, attrezzature, impianti in dotazione al porto; coordinamento 
organizzativo dei componenti dello staff operativo portuale, gestione commerciale ed 
operativa dei rapporti con i clienti diportisti e con i fornitori del porto per la 
predisposizione e gestione dei servizi secondo gli standard previsti. 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione presso: 
Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno - tel. 
0185/375230 (orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 13-17, venerdì 8-12, sabato 
escluso) e presentare la domanda di iscrizione (compilata e presentata in regola con le 

vigenti normative sull’imposta di bollo) al medesimo indirizzo (e negli stessi orari). 
Sarà inoltre possibile scaricare le domande dal sito www.villaggio.org. Saranno 
accettate esclusivamente le domande pervenute a mano presso la segreteria e 
complete di tutta la documentazione richiesta. 
 
Iscrizioni: dal 17/07/2014 alle ore 12:00 del 10/10/2014  
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA 
DEL CORSO 

Lo sviluppo del progetto prevede: 
 
Fase I - Attività corsuali per un totale di 600 ore così ripartite: 

o Formazione d'aula: 420 
o Stage aziendale: 180 

 
Fase II – Work experience della durata di 3 mesi 
 

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale sarà mediamente di 
32 ore dal lunedì al venerdì; durante lo stage aziendale l’impegno sarà di 40 ore 
settimanali, secondo l’orario aziendale. 
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 120 ore corrispondenti al 20% 
della durata del corso. 

STAGE Lo stage si svolgerà presso marine e porti a gestione pubblica o privata 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

- Il servizio mensa è a carico del progetto sia durante le ore d'aula sia durante lo 
stage 

- Euro 400,00 quale indennità di partecipazione Work experience 
- L'utenza sarà informata sulla possibilità di usufruire di voucher a copertura del 

servizio di assistenza domiciliare ai familiari erogato dalla Provincia di Genova 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito 
positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare 
l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Diploma di scuola secondaria superiore o laurea (vecchio o nuovo ordinamento) 

ESPERIENZA Nessuna 



PROFESSIONALE 
ULTERIORI REQUISITI 
DI ACCESSO 

Nessuno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI 
SELEZIONE 

Composta da tre membri: 
o 1 psicologo 
o 1 coordinatore/tutor del Villaggio del Ragazzo 
o 1 esperto del settore 

SEDE DELLE PROVE Villaggio del Ragazzo – Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno (GE). 
Le prove si svolgeranno in due giornate. 

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE 

N° 3 prove: 
 
- Una prova scritta di carattere psico-attitudinale o di assessment di gruppo (problem 

solving) per verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione 
al corso. 

- Una prova scritta di lingua inglese, finalizzata a valutare il livello di competenza 
linguistica. 

- Un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative, le motivazioni 
verso il settore professionale e le competenze acquisite anche in contesti 
informali/non formali.  

MODALITÀ DI 
CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI 
ESITI DELLE PROVE 

Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coinvolte possano 
partecipare alle prove di selezione, di norma con raccomandata con ricevuta di ritorno; 
in caso di numero elevatodi candidati, verrà tenuta adeguata documentazione e 
registrazione relativa all’eventuale utilizzodi altre metodologie di comunicazione, quali, 
ad esempio, e-mail, fax, sms, telefono, ecc. 
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’inizio delle attività di 
formazione avverrà tramite affissione in bacheca presso la Segreteria del Villaggio del 
Ragazzo e pubblicazione sul sito web del Villaggio del Ragazzo (www.villaggio.org). 

PROVA SCRITTA 
- Test psico-attitudinali specifici per verificare le potenzialità e le attitudini dei 

candidati alla partecipazione al corso 
- Prova di lingua inglese, finalizzata a valutare il livello di competenza linguistica 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO 

La commissione di selezione definirà, in funzione dei risultati conseguiti nelle prove 
scritte, il numero di persone da ammettere al colloquio.  
Il colloquio sarà individuale e mirato a individuare le caratteristiche personali, le 
attitudini, le motivazioni del candidato,nonché le eventuali competenze già acquisite, in 
relazione agli obiettivi del corso e della figura professionale in uscita.  

VALORI PERCENTUALI 
ATTRIBUITI ALLE PROVE 

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle tre tipologie di prove 
(presumibilmente: test psico-attitudinale 25%; prova scritta 25%; colloquio 
motivazionale 50%) 

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO 

Non previsti 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo- 

Regione Liguria 2007-2013  
 
 


