
Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 
comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002

per progetti formativi strategici relativi alla filiera Nautica 
e Logistica, a valere sul POR Regione Toscana

Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014 -2020

Progetto 
“B.E.S.T. – BLUE ECONOMY AND STRATEGIC 

TRAINING”



Macroarea e relative sottofiliere 

Nautica da diporto
1) Cantieri di produzione
2) Riparazione e refitting

3) Servizi in porto (accoglienza)
4) Servizi a terra (ambiente, sicurezza, controllo di qualità)
5) Servizi informatici e tecnologici per nautica da diporto 

(trasversalmente alle altre sottofiliere) 



Capofila
SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL

Partner 
AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

PROVINCIA LIVORNO SVILUPPO SRL
CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO 

CESCOT FORMAZIONE SRL 
CNA SERVIZI (GROSSETO)

CTS – CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI
ASSOCIAZIONE CORALI

TOSCANA FORMAZIONE SRL
ISIS “R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO”

ASSOCIAZIONE NAUTILUS



 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI È STATA ATTIVATA

UNA RETE TERRITORIALE FORMATA DA SOGGETTI CARATTERIZZATI DA 
ESPERIENZE E CAPACITÀ DIVERSE.

 OLTRE AI SOGGETTI ATTUATORI PRECEDENTEMENTE INDICATI, 

SONO STATI COINVOLTI:

• 38 SOGGETTI SOSTENITORI

• 62 IMPRESE DI CUI:

- 36  imprese che hanno aderito al progetto in qualità di partner dei

progetti formativi, per ospitare in stage i partecipanti alle attività  (azione 1) 

- 7 imprese hanno aderito al progetto in qualità di destinatari 

degli interventi di formazione continua (azione 4)



- 19 imprese hanno aderito al progetto sia in qualità di partner dei

progetti formativi, per ospitare in stage i partecipanti alle attività,

sia in qualità di destinatari degli interventi di formazione 

continua (azioni 1 e 4)

 Gran parte delle imprese aderenti al progetto 

si sono dichiarate disponibili all’assunzione degli allievi formati

 SI PREVEDE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI TUTTI I PARTECIPANTI 

AI PERCORSI DELL’AZIONE 1

(contratto a tempo indeterminato, determinato di almeno 6 mesi, 
apprendistato, tirocinio extra curriculare)



• POLO PENTA
• UNIVERSITA’ DI PISA
• ITS FONDAZIONE ISYL ITALIAN 

SUPER YACTH LIFE
• POLO TECNICO PROFESSIONALE 

ARCO 
• AZIMUTH BENETTI 
• INTEMPO SPA AGENZIA PER IL 

LAVORO 
• PROVINCIA DI LIVORNO
• GROSSETO SVILUPPO 
• COMUNE DI RIO MARINA
• COMUNE PORTOFERRAIO

Soggetti sostenitori

• COMUNE DI CAPOLIVERI

• COMUNE DI PORTO AZZURRO

• COMUNE MARCIANA M. 

• COMUNE ROSIGNANO M. 

• COMUNE CECINA

• COMUNE CAMPIGLIA  M. 

• COMUNE PIOMBINO
• COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA
• COMUNE FOLLONICA
• COMUNE DI ORBETELLO



Soggetti sostenitori
• COMUNE MONTE ARGENTARIO
• CONFINDUSTRIA DI LIVORNO E 

MASSA C. 
• CONFESERCENTI TOSCANA   
• CONFESERCENTI PROVINCIALE DI 

LIVORNO
• CNA GROSSETO
• CONFESERCENTI PROVINCIALE 

GROSSETO
• LEGA NAVALE ITALIANA SEZ 

PORTOFERRAIO
• PORTO DI PISA 
• SIMURG RICERCHE

• GESTIONE ASSOCIATA PER IL 
TURISMO DELL’ELBA - COMUNE 
DI CAPOLIVERI POLO PENTA

• FONDAZIONE ISOLA D’ELBA 
ONLUS

• COMITATO PER L’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE DI LIVORNO

• UFFICIO TURISMO FOLLONICA
• SPORTELLO H UNIVERSALE
• CIRCOLO NAUTICO MAGAZZINI 
• MAREVENTI
• ITINERA PROGETTI E RICERCA
• YACHT BROKERS 



Durata
18 mesi

Numero complessivo partecipanti
169

Finanziamento approvato
€ 336.812,85  



 Il progetto è diretta declinazione sia dell’analisi dei fabbisogni condotta a 
livello territoriale dai soggetti partner, sia dell’analisi da IRPET.

 Obiettivo: Realizzare un’offerta formativa strategica volta, in prospettiva, a 
favorire la costruzione e la governance di un sistema formativo integrato 

che veda, sempre più, il pieno coinvolgimento di imprese, agenzie 
formative, scuole e università e che sia capace di rispondere con prontezza 

ai fabbisogni formativi e occupazionali del settore.



 In tale ottica, con il coordinamento dell’Autorità Portuale di Livorno, in 
fase di progettazione sono stati organizzati una serie incontri con Navigo / 
Distretto della Nautica e con i rappresentanti di altri progetti afferenti alla 
filiera. L’obiettivo è stato quello di una suddivisione, in 3 distinti progetti, 
delle aree costiere e delle sottofiliere maggiormente rappresentative a 

livello territoriale

 La fase di progettazione (durata 5 mesi circa) è stata inoltre caratterizzata 
da un alto coinvolgimento sia di aziende della filiera, sia di alcuni comuni 

che hanno partecipato a incontri promossi dai soggetti partner del 
progetto



Il progetto B.E.S.T. prevede la realizzazione “integrata” di 4 diverse azioni

 Azione 1 - FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO (qualifiche):
• 1 percorsi formativo, rivolto a 10 soggetti (inattivi, inoccupati, 
disoccupati), finalizzato al conseguimento di qualifica professionale 

(livello tecnico)
• 6 percorsi formativi, ciascuno rivolto a 10 soggetti (inattivi, inoccupati, 

disoccupati), finalizzati al conseguimento della certificazione delle 
competenze 

 Azione 2 - PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, 
CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

(fino a 29 anni)
• 1 percorso formativo / consulenziale, rivolto a 8 soggetti (inattivi, 

inoccupati, disoccupati), volto a sostenere l'avvio di iniziative 
imprenditoriali 



 Azione 3 - PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, 
CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (30 

anni ed oltre)
• 1 percorso formativo / consulenziale, rivolto a 6 soggetti (inattivi, 
inoccupati, disoccupati, donne, immigrati), volto a sostenere l'avvio di 

iniziative imprenditoriali 
 Azione 4 - INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OCCUPATI 

(LAVORATORI E IMPRENDITORI) IN PARTICOLARE NELL'AREA R&S E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

• 10 interventi di formazione a favore degli occupati nelle imprese del 
settore della nautica da diporto, nell'area R&S e innovazione 

tecnologica. Complessivamente, si prevede la messa in formazione di 
85 lavoratori / imprenditori



Ripartizione partecipanti previsti 

per tipologia d'intervento

Numero destinatari; 

70; 41%

Numero destinatari; 

14; 8%

Numero destinatari; 

85; 51%

Percorsi finalizzati all'inserimento

lavorativo

Percorsi e servizi integrati per la

creazione d'impresa e lavoro

autonomo

Interventi di formazione a favore

degli occupati



Inserimento /reinserimento lavorativo
Formazione per occupati
Creazione d’impresa

Localizzazione degli interventi



 Percorsi di formazione finalizzata all’inserimento / reinserimento 
lavorativo 

 Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati – Numero destinatari: 70

 I percorsi di formazione realizzati in questa linea d’azione faranno 
riferimento a Figure Professionali e/o Aree di Attività presenti nel 
repertorio regionale (RRFP) e prevedono, pertanto, il rilascio di: 

certificazione delle competenze o di qualifica professionale

 È prevista la realizzazione di 7 percorsi, ciascuno per 10 allievi



• TECNICO DELLA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA AI PASSEGGERI PORTI/DIPORTI E 
DELL'INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL PORTO TURISTICO, PORTO 

PASSEGGERI E DEL TERRITORIO LOCALE (Livorno)

• MANUTENTORE, RIPARATORE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Edizione 1: Rosignano)

• COORDINATORE TURISTICO DEL DIPORTO (Edizione 1: Portoferraio)

• ASSISTENTE ALLE OPERAZIONI DI ORMEGGIO (Portoferraio)

• MANUTENTORE, SALDATORE PER LA NAUTICA (Grosseto / Porto Santo Stefano)

• COORDINATORE TURISTICO DEL DIPORTO – (Edizione 2: Grosseto)

• MANUTENTORE, RIPARATORE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Edizione 2: Porto Santo 
Stefano)



 Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo 

 Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati, donne, immigrati (fino a 29 
anni)

 Numero destinatari ipotizzati: 8

 Sede di svolgimento: Portoferraio 

 È prevista la realizzazione di 1 intervento formativo e consulenziale 
integrato articolato nelle seguenti fasi:

• Formazione per il Business Plan

• Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan

• Accompagnamento allo start up d'impresa (Mentoring)



 Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo 

 Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati, donne, immigrati (30 anni ed 
oltre)

 Numero destinatari ipotizzati: 6

 Sede di svolgimento: Grosseto 

 È prevista la realizzazione di 1 intervento formativo e consulenziale 
integrato articolato nelle seguenti fasi:

• Formazione per il Business Plan

• Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan

• Accompagnamento allo start up d'impresa (Mentoring



 Faranno esclusivamente riferimento ad attività imprenditoriali 

legate all’economia del mare.

 Sulla base delle indicazioni fornite da Navigo, dalla Camera di Commercio 
della Maremma e del Tirreno e da altri soggetti pubblici (Comuni) e privati 

(Porti turistici) a vario titolo coinvolti nel progetto, saranno ritenuti solo 
determinati settori



• Allestitori modulari ed innovativi (imprese di fabbricazione di 
coperture per imbarcazioni, coperture nautiche, allestimenti di 

imbarcazioni, tendalini per barche, arredamenti nautici, tappezzeria 
nautica)

• Imprese di carpenteria e falegnameria navale

• Imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici di bordo

• Imprese di domotica nautica

• Touristic marketing manager

• Yachting suppliers (approvvigionamento generi alimentari su 
imbarcazioni da diporto, fornitura servizi vari su imbarcazioni da 

diporto)



• Tourism service (organizzazione e promozione di servizi turistici, 
attività di assistenza turistica, attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici, imprese che esercitano attività di accoglienza 
nei porti, tanto delle unità da diporto che dei turisti)

• Yachting service (riparazione e manutenzione di navi commerciali e 
imbarcazioni da diporto, commercio al minuto e all’ingrosso di 

forniture tecnico navali, mediazione marittima, noleggio e locazione di 
unità da diporto,cantieri navale e rimessaggio natanti, assistenza 

manutenzione e armamento natanti, assistenza di recupero unità da 
diporto, guardianaggio natanti, rimorchio di mezzi nautici e unità da 

diporto, primo intervento e assistenza in mare, contenimento di 
inquinamento)



 Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori) 
nelle imprese del settore della nautica da diporto, nell'area R&S e 

innovazione tecnologica, finalizzati al trasferimento di conoscenze in 
un’ottica di innovazione di processo e/o di prodotto e di miglioramento 

dell’azienda nell’ambito organizzativo.

 Destinatari: Lavoratori, imprenditori, imprese

 È prevista la realizzazione di 10 percorsi formativi

 Numero destinatari previsti: 85



• INNOVAZIONE DI PROCESSO: OPERARE PER UN MIGLIORE POSIZIONAMENTO DELL’AZIENDA 
NEL MERCATO INTERNAZIONALE – EDIZIONE 1 – ROSIGNANO – 10 allievi – 40 ore

• INNOVAZIONE DI PROCESSO: OPERARE PER UN MIGLIORE POSIZIONAMENTO DELL’AZIENDA 
NEL MERCATO INTERNAZIONALE – EDIZIONE 2 - SAN VINCENZO - 8 allievi – 40 ore

• PROGETTARE E INNOVARE: I NUOVI MATERIALI PER LE IMBARCAZIONI DA COMPETIZIONE –
DONORATICO – 6 allievi – 80 ore

• INNOVAZIONE DELLE TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI VERNICIATURA –
DONORATICO – 6 allievi – 80 ore

• INFRASTRUTTURE PORTUALI TURISTICHE: AMBIENTE, QUALITÀ E SICUREZZA – SAN VINCENZO 
– 7 allievi – 30 ore



• INNOVAZIONE DI PROCESSO: OPERARE PER UN MIGLIORE POSIZIONAMENTO DELL’AZIENDA 
NEL MERCATO INTERNAZIONALE – EDIZIONE 3 PORTOFERRAIO – 12 allievi – 40 ore

• INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI SERVIZIO NEI PORTI TURISTICI – MARCIANA MARINA –

10 allievi – 40 ore

• UTILIZZO SPERIMENTALE DI NUOVI MATERIALI NELLA NAUTICA DA DIPORTO: LEGNO 
TRATTATO CON TECNOLOGIA  THERMOWOOD (TRATTAMENTI INNOVATIVI DEL LEGNO) –

PORTO SANTO STEFANO – 10 allievi – 40 ore

• UTILIZZO SPERIMENTALE DI NUOVI MATERIALI NELLA NAUTICA DA DIPORTO (L’ECCELLENZA 
DEL TITANIO NELLA MECCANICA NAVALE) – PORTO SANTO STEFANO – 10 allievi – 40 ore

• STRATEGIE INNOVATIVE NEL DIPORTO – PORTO SANTO STEFANO – 6 allievi – 16 ore



 La direzione strategica di tutte le attività progettuali sarà affidata ad un  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) che svolgerà funzione di 

coordinamento, monitoraggio, valutazione e supervisione relativamente a:
• Programmazione delle attività 

• Programmazione didattica 
• Gestione operativa 

• Monitoraggio e valutazione interna del progetto 
• Correzione e revisione 

 Il coordinamento del CTS sarà affidato all’ Autorità Portuale di Livorno  
che opererà in stretta collaborazione con il soggetto capofila

 Navigo svolgerà funzione di indirizzo tecnico



 Per tutta la durata del progetto saranno realizzate iniziative articolate di 
comunicazione, informazione e diffusione dei risultati. 

 A tale scopo sarà attuato un piano di comunicazione che prevede la 
realizzazione di una serie di prodotti e servizi specifici tra cui 

l’organizzazione di seminari che interesseranno l’area territoriale di 
ricaduta del progetto

 Sarà realizzato e gestito un sito internet dedicato al progetto

 La gestione tecnica delle attività sarà svolta da Port Authority Livorno



Grazie per la cortese attenzione!

Riferimenti utili:

Scuola Italiana Turismo Srl
Via Solferino, 30

57122 Livorno
Tel. 0586-828245

E-mail: formazione@scuolaitalianaturismo.net

mailto:formazione@scuolaitalianaturismo.net

