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1 PREMESSA 

I porti sono sempre più dipendenti dall'innovazione tecnologica di tutta la catena logistica. La loro 

competitività dipenderà dalla capacità di innovare in termini di tecnologia, organizzazione e 

gestione. I loro ruoli critici come hub multimodali richiedono infatti soluzioni innovative ed efficienti 

di connessioni intermodali e l'uso di strumenti di gestione per rendere crescente la loro capacità 

attrattiva. La ricerca può supportare la soluzione di problemi sociali come i rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori portuali o la necessità di gestire e ridurre l'impatto delle attività portuali 

sull'ambiente e le aree urbane.  

La formazione logistico - portuale riveste in questo senso un ruolo essenziale per tenere il passo 

del cambiamento e dell'evoluzione tecnologica che investe i porti e la logistica in generale.  

Le conoscenze e le competenze delle risorse umane costituiscono un tassello fondamentale della 

competitività del cluster logistico - portuale e sono un fattore di vantaggio concorrenziale rispetto a 

sistemi ove queste sono meno strutturate.  

Le iniziative avviate rappresentano un contributo per costruire e mettere a sistema una offerta 

formativa del settore portuale, logistico e dei trasporti, fortemente integrata con il territorio locale e 

nazionale ed in grado di rispondere in modo dinamico alle richieste del sistema economico Paese. 

Con tale salto di qualità e di responsabilità, nella prospettiva del futuro Sistema Portuale, le 

autorità portuali diventeranno dei veri e propri gestori e non erogatori, ad eccezione di casi 

particolari, garantendo risposte adeguate alle richieste delle imprese e allo stesso tempo 

formulando tipologie di formazioni professionali che anticipino le loro necessità anche a supporto di 

una maggiore competitività del settore portuale logistico toscano. 

Ne risulta che uno degli elementi del rilancio dell‟economia regionale passa sia attraverso la 

creazione di un distretto della logistica e della portualità, sia attraverso gli investimenti sulla risorsa 

umana, entrambi riconducibili al territorio livornese e costiero per le specificità geografiche, 

strutturali, infrastrutturali e le eccellenze esistenti.  

In tale quadro, l‟idea di realizzare un “Centro di simulazione e formazione LNG, logistica e 

portualità", pensato come un polo unico e diffuso sul territorio, appare quanto mai strategico ed in 

grado di rispondere concretamente alle sfide economiche e sociali dettate dal nuovo periodo di 

programmazione dell‟Unione Europea, dall'evoluzione tecnologica e dalle mutate condizioni del 

mercato. 

L‟obiettivo generale del Simulation and Training Center STCLEG sarà quello di contribuire alla 

sostenibilità economica, sociale e occupazionale della filiera portuale e logistica, in linea con i 

modelli di sviluppo toscano e con i benchmark su scala nazionale, europea e internazionale. 

Il Simulation and Training Center STCLEG, integrando le risorse presenti sul territorio costiero dovrà 

garantire un‟offerta formativa, sia di base che professionale, strettamente funzionale alle 

specializzazioni economiche e produttive della costa, coerentemente con i fabbisogni emergenti in 
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un ambito economico-produttivo strategico per l‟economia regionale. 

Il catalogo formativo implementato dal Centro sarà pertanto “dinamico”, aggiornato 

periodicamente sulle reali esigenze formative / occupazionali delle imprese e del settore. 

1.1 Le fonti di riferimento  

La predisposizione di questo Piano di formazione e la programmazione degli interventi per avranno 

come fonti di riferimento: 

 Repertorio Regionale delle Figure Professionali (Regione Toscana) 

 Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php  

 Figure nazionali di riferimento per gli interventi nell‟ambito dell‟obbligo formativo di cui Decreto 

del Ministro dell‟Istruzione, Università e ricerca - 11 novembre  2011 e all‟Accordo Stato - 

Regioni del 19 gennaio  2012   

 Indirizzi per la realizzazione dell‟offerta regionale di istruzione e formazione professionale 

 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l‟individuazione delle attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori 

 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 

 Legge 92 Riforma del mercato del lavoro 

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 

 Decreto interministeriale 30 giugno 2015 

 Accordo EQF 

 Intesa decreto interministeriale 2015 

 Raccomandazione EQF 2008 

 Raccomandazione Qualità 2009 

 Raccomandazione ECVET 2009 

 Raccomandazione sull'apprendimento non formale e informale 2012 

 Convenzione STCW '78 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) 

 Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), firmato 

a Ginevra il 30/9/1957 e ratificato in Italia con legge n°1839 del 12/8/1962  

 Norme per la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza della circolazione 

ferroviaria - Decreto ANSF 4/2012 del 09/08/2012  

 Normative ISO vigenti nel settore GNL, tale quali si riportano, non a titolo esaustivo, ISO 

20519:2017, ISO 16904:2016, ISO 1473:2016, ISO 16903:2015, ISO/TR 17177:2015  

 Decreto ANSF 04/2012 nel caso di percorsi rivolti a personale impiegato in attività connesse 

con la sicurezza della circolazione ferroviaria e relativi allegati. 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php
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2 IL GOVERNO DELLA FORMAZIONE  

2.1 Sistema informativo a supporto della formazione 

Alla complessità di un sistema formativo andrà necessariamente affiancato un sistema informativo 

che permetta lo scambio di informazioni tra i soggetti che, a vario titolo, si occupano di gestione 

della formazione stessa.  

Diverse sono le funzioni che tale sistema dovrà svolgere, quali: anagrafica dei corsi erogati, 

anagrafica dei formati, curriculum formativo dei singoli formatori e delle altre risorse umane 

impiegate, indici di gradimento, materiali didattici, progetti, esiti delle verifiche di fine corso, 

anagrafica dei fornitori, albo dei formatori, ecc. 

La gestione dei processi formativi dovrà, dunque, essere supportata anche attraverso un adeguato 

sistema informativo che potrà essere implementato e corretto, secondo le esigenze che verranno 

ritenute necessarie nell‟utilizzo dello stesso. 

A tale scopo dovrà essere incrementato un SGQ in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 ed 

alle normative / procedure vigenti nell‟ambito della formazione professionale.   

Nello svolgimento di tutte le attività previste dal progetto si farà riferimento al SGQ interno del 

soggetto capofila: ogni soggetto coinvolto nelle attività formative avrà accesso ad un‟area riservata 

presente sul sito del Centro. 

L‟organizzazione interna del lavoro avverrà attraverso la formazione di un Gruppo di 

Coordinamento che opererà in stretto raccordo con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico).  

Il Gruppo di Coordinamento definirà e aggiornerà in modo costante il programma di lavoro ed 

effettuerà il monitoraggio dell‟andamento delle diverse attività previste. Gli incontri del Gruppo di 

Coordinamento, che avverranno con cadenza bimestrale, saranno anche l‟occasione per lo 

scambio delle informazioni e il coordinamento delle attività comuni. Il coordinamento interno sarà 

strettamente correlato con le attività formative erogate dal SIMULATION AND TRAINING CENTER 

e si fonderà sull‟utilizzo di strumenti di Project Management (PM) evoluti.  

In particolare, verrà utilizzato il portale del centro che avrà un‟area riservata che implementerà un 

software open source web based (dotproject) per la totale gestione della formazione (attività, 

risorse umane, scadenziario, timecards, etc.). Attraverso il software di PM ogni soggetto coinvolto 

potrà visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento delle diverse attività ed aggiornare la 

parte di propria competenza.  

Il Gruppo di Coordinamento, così come il CTS, avrà quindi la possibilità di monitorare in tempo 

reale il programma di lavoro attraverso un set di indicatori di monitoraggio. 

2.2 Comitato Tecnico Scientifico 

Il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO rappresenta l'organo di direzione strategica delle attività 

formative al quale saranno affidate responsabilità di coordinamento, monitoraggio, valutazioni e 
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supervisione relativamente a: 

 Programmazione delle attività  

 Programmazione didattica  

 Gestione operativa  

 Monitoraggio e valutazione interna del progetto  

 Correzione e revisione  

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 membri ciascuno in possesso di specifiche 

competenze differenziate, in riferimento al settore “trasporti e logistica” ed alla “formazione 

professionale”. È nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed opera in 

conformemente a quanto previsto dalla governance della Fondazione medesima. 

Il CTS si riunisce con scadenza regolare una volta ogni 2/3 mesi o nei momenti di urgenza e 

necessità ed agirà nel pieno dei suoi poteri nel caso in cui sia presente la maggioranza dei 

componenti.  

Il CTS può, a sua discrezione, anche invitare altri soggetti, a vario titolo coinvolti nella 

realizzazione delle attività formative promosse dal Centro, per relazionare su specifici argomenti 

sui quali il comitato deve prendere posizione.  

Il CTS, ad ogni incontro, potrà fissare la data di quello successivo che si ritiene conosciuta dai 

presenti che sottoscrivono il verbale di riunione.  

Di ogni riunione del CTS sarà redatto un verbale a cura di un segretario di volta in volta nominato 

dal Comitato medesimo.  

2.3 Programmazione e obiettivi formativi 

Le caratteristiche della programmazione delle attività formative saranno: 

 un‟analisi che permetta di ancorare il piano di formazione alle strategie e agli obiettivi del 

SIMULATION AND TRAINING CENTER, in modo che la formazione erogata costituisca 

effettivamente una leva per migliorare i risultati; 

 un‟analisi/ascolto delle aziende destinatarie della formazione che, previa rilevazione dei 

fabbisogni formativi, assicuri la compatibilità della formazione programmata con le effettive 

esigenze manifestate; 

 una definizione di priorità, modalità di realizzazione e destinatari, che qualifichi la dimensione 

operativa del piano; 

 una stretta osservanza dei limiti imposti dalle normative (regionali, nazionali, europee, 

internazionali) in merito a formazione e lavoro. 

 

Obiettivo generale: 

 Contribuire alla sostenibilità economica, sociale e occupazionale della filiera portuale e 

logistica in linea con i modelli di sviluppo toscano e con i benchmark su scala nazionale, 
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europea e internazionale. 

 

Obiettivi specifici: 

 Garantire un‟offerta formativa specifica, sia di base che professionale, in risposta ai fabbisogni 

emergenti in un ambito economico-produttivo strategico per l‟economia regionale; 

 Realizzare piani formativi strettamente funzionali alle specializzazioni economiche e produttive 

della costa; 

 Sviluppare le competenze gestionali ed operative a supporto della filiera LNG, elaborando un 

quadro di riferimento per tutto il territorio nazionale come stabilito dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Assicurare efficacia e sostenibilità degli interventi nel lungo periodo; 

 Costruire un sistema stabile a garanzia di una continuità operativa con il sistema regionale 

istruzione – formazione – lavoro; 

 Assicurare flessibilità nella realizzazione dei piani formativi e delle singole azioni per adeguarsi 

alle esigenze e ai mutamenti che si possono verificare nel corso della programmazione 

2014/2020; 

 Garantire un collegamento organico tra le esigenze delle imprese e il mercato del lavoro 

attraverso una metodologia d‟azione funzionale e flessibile; 

 Attivare reti e sinergie tra gli attori del territorio locale e regionale e consolidare e stabilizzare 

quelle esistenti; 

 Stabilizzare e rafforzare il collegamento informale esistente tra le filiere formative ed 

economiche del territorio locale, affinché gli attori locali del settore logistico, portuale e 

marittimo siano in grado di rispondere adeguatamente e con reattività alle sfide di competitività 

ed innovazione richieste, avvalendosi di professionalità qualificata. 

 Fare leva sui Poli di Innovazione per: stimolare e recepire la domanda di innovazione a favore 

delle imprese; accompagnare l‟accesso delle aziende alle conoscenze e ai servizi avanzati; 

 Aumentare la competitività del sistema economico della Toscana; 

 Contribuire alla creazione di un distretto economico e formativo per settore, logistico, portuale 

e marittimo; 

 Accompagnare gli investimenti strutturali e infrastrutturali delineati nei documenti regionali, 

attraverso il rafforzamento del capitale umano; 

 Rafforzare - aggiornare le competenze esistenti, sia per lo sviluppo professionale degli 

operatori nel loro insieme, che per valorizzare le eccellenze; 

 Accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neo assunto, per trasferire 

conoscenze di carattere tecnico, normativo e procedurale strettamente legate all‟operatività del 

ruolo. 
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2.4 Offerta formativa e destinatari della formazione 

L‟offerta formativa del Centro sarà articolata in: 

1. Formazione per l'inserimento lavorativo (qualifiche e certificazioni di competenze) – 

destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati. 

 Accreditamenti richiesti per l‟erogazione della formazione: Accreditamento regionale degli 

organismi che svolgono attività di formazione. 

 Rientrano in tale tipologia anche i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) la cui attivazione è soggetta alla partecipazione a bandi regionali (di 

norma con cadenza annuale). 

Se di interesse, dovrà essere valutata a parte la possibilità di richiedere l‟Accreditamento 

regionale: 

 In ambito “Obbligo di istruzione” (REG. 47/r ART 70 comma 3). L‟attivazione dei 

percorsi formativi è subordinata alla partecipazione ad relativi avvisi regionali, di norma 

con cadenza annuale. 

 Per i servizi di descrizione e validazione delle competenze (art. 70 bis Reg.) 

2. Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori), con particolare 

all‟area R&S e innovazione tecnologica – destinatari: lavoratori, imprenditori, imprese. 

Rientra in tale tipologia la formazione per l‟apprendistato professionalizzante la cui erogazione 

è subordinata alla partecipazione di appositi bandi regionali (di norma con cadenza triennale). 

 Accreditamenti richiesti per l‟erogazione della formazione: Accreditamento regionale degli 

organismi che svolgono attività di formazione 

3. Corsi di formazione obbligatoria (Dovuti per legge)  

 Accreditamenti richiesti per l‟erogazione della formazione: Accreditamento regionale degli 

organismi che svolgono attività di formazione 

4. Formazione per i formatori 

Si precisa che per coloro che intendano essere inseriti nell‟albo dei formatori del Centro, 

qualora non in possesso dei requisiti richiesti in termini di anni di esperienza, così come per gli 

operatori di settore che intendano iniziare un percorso professionale di formatore, sarà 

possibile seguire i corsi seminariali individuati nel catalogo formativo (paragrafo 3.2) o i corsi 

relativi alla formazione dei formatori (paragrafo 3.4): Ciò consentirà il riconoscimento dei 

requisiti minimi richiesti necessari per l‟inserimento in suddetto elenco.  

 Accreditamenti richiesti per l‟erogazione della formazione: Accreditamento regionale degli 

organismi che svolgono attività di formazione 

5. Formazione obbligatoria per i mestieri marittimi 

 Accreditamenti richiesti per l‟erogazione della formazione: Certificazioni ministeriali 

rilasciate la Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

L‟avvio delle procedure per l‟ottenimento di tale riconoscimento sarà oggetto di successivi 
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studi di fattibilità e relative valutazioni tecniche, logistiche ed economiche.  

Nel paragrafo 3.5 ci limiteremo, pertanto, a fornire un elenco dei corsi che, in prospettiva 

futura, potrebbero essere di interesse per il SIMULATION AND TRAINING CENTER. 

6. Formazione sulle competenze specifiche dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale 

 Accreditamenti richiesti per l‟erogazione della formazione:  

 Riconoscimento ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Linee guida n. 

7/2010 del 27/10/2010 per il riconoscimento dei Centri di Formazione) 

L‟ottenimento di tale riconoscimento sarà oggetto di successivi studi di fattibilità e relative 

valutazioni tecniche, logistiche ed economiche.  

Al paragrafo 3.6 abbiamo riportato un elenco dei corsi che, potenzialmente, potrebbero 

rientrare nel catalogo formativo del SIMULATION AND TRAINING CENTER. 

 

Sulla base di tale articolazione, nella tabella seguente si esplicita un “potenziale” catalogo 

dell‟offerta formativa, sottolineando che nella predisposizione del catalogo formativo “effettivo” si 

dovrà tenere conto: 

 dei fabbisogni formativi / occupazionali espressi dalle imprese e delle evoluzioni del settore / 

mercato di riferimento (rilevazioni attraverso studi e ricerche, osservatorio permanente, focus 

group, ecc.); 

 degli accreditamenti / autorizzazioni conseguiti dal SIMULATION AND TRAINING CENTER; 

 delle risorse strumentali, logistiche e umane disponibili; 

 della programmazione delle attività (piano della formazione) nel medio periodo. 

 

 

LOGISTICA MANAGEMENT 

 Denominazione corso Durata / h 

1 STRATEGIE DOGANALI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI MERCE 8 

2 NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI PER L‟EFFICIENZA LOGISTICA 8 

3 LE SCORTE: DA COSTO A RISORSA 8 

4 
MAKE OR BUY? LE SCELTE STRATEGICHE DELL‟OUTSOURCING 
LOGISTICO 

8 

5 
I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E LA GESTIONE 
ASSICURAZIONI: INQUADRAMENTO GIURIDICO E ASPETTI PRATICI 

8 

6 
SPEDIRE ALL‟ESTERO SENZA RISCHI. COME GESTIRE LA VENDITA 
INTERNAZIONALE DAL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ALLA CONSEGNA 
DELLA MERCE 

8 

7 L„ACQUISTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 8 

8 GESTIONE COMMERCIALE 8 

9 LA LEAN PRODUCTION NELLA LOGISTICA 8 

10 
DAL MAGAZZINO ALLA DISTRIBUZIONE: STRUMENTI OPERATIVI PER 
MIGLIORARE LA PERFORMANCE LOGISTICA 

8 

11 IL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 8 

12 
PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI 
SULLA NAVE 

225 

13 ADDETTO CONDUZIONE DI GRU PORTUALI 330 
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ATTIVITÀ LOGISTICHE 

 Denominazione corso Durata / h 

14 ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE 900 

15 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 900 

16 
ADDETTO ALLA CONSEGNA E ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DI 
TRASPORTO 

220 

17 TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO 600 

18 TECNICO  DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE 600 

19 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E TRASPORTO 500 

20 
LA POLIZZA DI CARICO: COME UTILIZZARLA AL MEGLIO E TRARNE 
VANTAGGIO 

8 

OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

 Denominazione corso Durata / h 

21 
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E/O 
TRAINO  

330 

22 
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO E RIZZAGGIO E 
DERIZZAGGIO  

330 

23 ADDETTI ALL‟USO DI (PLE) 11 

24 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 17 

25 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 15 

LNG 

 Denominazione corso Durata / h 

26 ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI LNG 330 

27 IL MERCATO DEL GNL IN ITALIA 8 

28 SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN  56 

29 SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL) 40 

30 NORME ISO IN AMBITO LNG 8 

31 GNL E DUAL FUEL: LA NORMATIVA SUI VEICOLI E SUI TRASPORTI 8 

32 IMPIEGO DEL GNL IN CAMPO NAVALE 8 

SICUREZZA E AMBIENTE 

 Denominazione corso Durata / h 

33 SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO PORTUALE E LOGISTICO 110 

34 GREEN LOGISTICS 8 

35 PORT SECURITY EMERGENCIES MANAGEMENT 16 

36 
MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO 
(ADR) 

8 

37 TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR) 16 

38 RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 24 

39 RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B 48 

40 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA‟ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 4 

41 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA‟ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 8 

42 
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA‟ A RISCHIO DI INCENDIO 
ELEVATO 

16 

43 ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A 16 

44 ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C 12 

45 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 32 

TRASPORTI FERROVIARI 

 Denominazione corso Durata / G 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 13 

46 ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Licenza europea) 15 

47 
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Certificato 
nazionale categoria di condotta A) 

17 

48 
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI - Macchinista (Certificato 
nazionale categoria di condotta B) 

63 

49 ADDETTO ALLA VERIFICA DEI VEICOLI VERIFICATORE 40 

50 
ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI FORMATORE TRENI - 
Manovratore/Deviatore (mod. FT-A) 

10 

51 
ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI FORMATORE TRENI - Formatore 
treni (mod. FT-B) 

15 

52 ADDETTO ALL‟ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI - CAPOTRENO 26 

FORMAZIONE FORMATORI 

 Denominazione corso Durata / h 

53 EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 150 

54 VALUTAZIONE DEGLI APPENDIMENTI 75 

55 TUTOR D‟AULA 220 

56 CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE 100 

 

Nei paragrafi successivi, per ciascuno dei suddetti corsi, sono descritte le relative schede tecniche. 

L‟elenco dei corsi proposti, per le motivazioni precedentente indicate (accreditamenti specifici, 

subordine ad avvisi pubblici regionali, ecc), non tiene conto delle attività formative inerenti: 

 Formazione obbligatoria per i mestieri marittimi 

 “Obbligo di istruzione” 

 IFTS 

2.5 Modalità e metodologie formative 

La struttura metodologica per l‟erogazione dei corsi, implementata sulla base della mappatura 

delle esperienze esistenti e delle best practices a livello nazionale e internazionale, costituirà uno 

dei punti di forza dell‟intera offerta formativa del Centro.  

Un consolidato metodo d‟insegnamento di riconosciuta efficacia ed efficienza si impernia su tre 

pillar: attività didattica frontale, attività di simulazione / laboratorio, formazione pratica in azienda. 

Pertanto, saranno privilegiate metodologie “attive” che comportano la centralità dell‟allievo nel 

percorso di apprendimento. A tal fine: 

 sarà garantito un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in 

aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo/ UF, 

laddove possibile con il supporto di idonei materiali didattici, anche multimediali. Ogni modulo 

didattico / Unità Formativa sarà poi integrato con elementi interattivi, materiale online o webinar 

di approfondimento su questioni più specifiche.  

 saranno previste dimostrazioni ed attività pratiche, nonché simulazioni di gestione autonoma 

da parte dell‟allievo, delle diverse attrezzature in condizioni di utilizzo normali ed anormali 

prevedibili (guasti, imprevisti, ecc), comprese quelle straordinarie e di emergenza; 

 saranno favorite metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con  
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ricorso a linguaggi multimediali, che 

consentano, ove possibile, l‟impiego degli 

strumenti informatici quali canali di 

divulgazione dei contenuti formativi, anche ai 

fini di una migliore conciliazione tra necessità 

professionali ed esigenze di vita personale di 

allievi e docenti; 

 sarà garantito l‟impiego di strumenti e 

dispositivi tecnologici, quali ad esempio i 

simulatori (presenti presso l‟STC) che 

costituiranno un ottimo supporto per 

integrare adeguatamente la realizzazione di 

specifiche attività formative con attività 

pratiche in ambiente protetto. 

 

L‟attività didattica e le lezioni frontali (anche in 

modalità e-learning) rappresenteranno, dunque, 

il primo step di un‟offerta formativa adeguata. 

Tuttavia la formazione pratica in contesti 

operativi risulta essenziale per un completo 

trasferimento delle competenze e per una loro 

immediata spendibilità nel mercato del lavoro.  

A tale scopo: 

 in tutti i percorsi formativi finalizzati all‟inserimento lavorativo sarà previsto un periodo di stage 

in azienda pari ad almeno il 45 % delle ore previste dal percorso; 

 in alcuni percorsi di formazione continua (corsi di aggiornamento sull‟impiego di PLE, carrelli, 

gru, ecc), al termine della formazione teorica (lezioni frontali) e applicativa (svolta con i 

simulatori), sarà realizzato un periodo di affiancamento con un professionista su un mezzo 

"vero".  

 

Nella seguente tabella si riportano i mezzi necessari per realizzare l'affiancamento, la società 

che li mette a disposizione ed il luogo per lo svolgimento dell'attività: 

Mezzi Società disponibile Luogo 

Fork lift Global Service Interporto Vespucci 

Reach stacker Global Service Interporto Vespucci 

Ralla Global Service Interporto Vespucci 

Formazione 
pratica in 
azienda 
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RMG Terminali Italia Interporto Vespucci 

Ship-to-shore/Mobile Crane Coinvolgimento Terminal Portuali Porti Livorno-Piombino 

 

Coerentemente con le tipologie di formazione e con le attività interessate, il centro di formazione 

STC dovrà disporre dei seguenti strumenti: 

 Programmi formativi 

 Procedure di utilizzazione degli strumenti didattici 

 Sistemi per la rilevazione delle presenze in aula  

 Materiale e strumenti per attività pratiche e dimostrative 

 Software di supporto alla didattica 

 Sistemi di auto apprendimento online 

 Utilizzo dei simulatori 

 Sistemi per la verifica apprendimento 

 

In riferimento all‟erogazione della formazione in modalità FAD, si propone di prendere in dovuta 

considerazione, nel medio - lungo periodo, la realizzazione di una piattaforma e-learning. 

Oggi, infatti, l‟e-learning rappresenta una risposta concreta alla domanda di formazione continua di 

un pubblico adulto e spesso già inserito nel mondo del lavoro.  

Alcune considerazioni per un eventuale studio di fattibilità: 

 Il sistema e-learning dovrà corrispondere a standard di qualità, ovvero: 

 sostenere la motivazione dell‟apprendimento, consentendo un approccio agevole alla 

materia e favorendo l‟interattività in tutte le fasi del percorso formativo, grazie anche agli 

ambienti di community e ad attività di tutoring e affiancamento individuali; 

 facilitare l‟apprendimento attivo ed esperienziale, stimolando la costante e progressiva 

costruzione di mappe cognitive e operative; 

 migliorare costantemente la gestione dei contenuti formativi grazie alla possibilità di 

modificare, implementare, veicolare, distribuire secondo criteri di flessibilità le informazioni 

digitalizzate; 

 consentire un monitoraggio e una valutazione continua che permette di riorientare la 

formazione; 

 permettere l‟attivazione di tecniche di controllo qualità per integrare e implementare il 

processo formativo; 

 favorire, ove possibile, il modello blended (misto distanza/presenza) 

 Un progetto formativo in modalità e-learning presenta, tuttavia, implicazioni di ordine 

organizzativo, tecnologico e metodologico, che comportano importanti investimenti iniziali e 

deve, quindi, essere attentamente monitorato e valutato nei vari stadi di sviluppo.  
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 I costi di produzione dei materiali didattici destinati alla formazione a distanza di alta qualità 

rendono opportuna la collaborazione tra strutture diverse per un intelligente riuso dei materiali 

stessi, che, a tal fine, devono essere progettati secondo gli standard  internazionali che 

assicurano la portabilità su diversi ambienti operativi.  

 La complessità del progetto potrà anche comportare il ricorso all‟esternalizzazione che non 

esime dalla partecipazione attiva alla fase di progettazione, di erogazione, di monitoraggio e di 

verifica. 
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3 IL CATALOGO FORMATIVO  

Il catalogo dell‟offerta formativa proposta dal Centro farà riferimento: 

 al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; 

 al Repertorio nazionale delle qualifiche di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 

 al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (Regione Toscana). 

 

Il Repertorio nazionale dei titoli è stato istituito in Italia con il Decreto Legislativo n. 13 del 16 

gennaio 2013. Secondo il Decreto il Repertorio […costituisce il quadro di riferimento unitario per la 

certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi 

essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e 

formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita' anche 

tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea]. 

Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, e delle 

qualificazioni professionali rilasciati in Italia da un Ente titolare o rilasciati in esito ad un contratto di 

Apprendistato. 

Il Decreto indica quali Enti titolari: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il 

Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti in materia di certificazione di 

competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate (articolo 5 del Decreto 

legislativo n. 206 del 9 novembre 2007). 

Il Repertorio nazionale, così come istituito dal Decreto Legislativo 13 del 2013, ricompone dunque 

il sistema di qualificazioni rilasciate in Italia in riferimento ai seguenti sottoinsiemi: Università; 

Scuola Secondaria; Istruzione e Formazione professionale; Quadro nazionale delle qualificazioni 

regionali; Apprendistato; Professioni. 

 

Per quanto concerne percorsi IFTS, sono programmati dalle regioni nell‟ambito delle loro 

competenze esclusive in materia di programmazione dell‟offerta formativa.  

Hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al 

conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 

Sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all‟articolo 69 legge n. 144/99, per rispondere a 

fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di 

conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Il  SIMULATION AND TRAINING CENTER, in linea con le proprie finalità ed obiettivi,  potrebbe 

sviluppare progetti relativi alle seguenti figure nazionali di riferimento: 

 Titolo: Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica 

Livello EQF 5 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro_dettagli.php
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Settore Trasporti e logistica 

Riferimento: Repertorio Istruzione e formazione Tecnica Superiore  – IFTS 

 Titolo: Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 

Livello EQF 5 

Settore Servizi di informatica 

Repertorio Istruzione e formazione Tecnica Superiore – IFTS 

 Titolo: Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

Livello EQF 5 

Settore Servizi di informatica 

Repertorio Istruzione e formazione Tecnica Superiore – IFTS 

 Titolo: Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientale e qualità dei processi industriali 

Livello EQF 5 

Settore Area comune 

Repertorio Istruzione e formazione Tecnica Superiore – IFTS 

 Titolo: Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente 

Livello EQF 5 

Settore Servizi di public utilities 

Repertorio Istruzione e formazione Tecnica Superiore – IFTS 

 

In riferimento al Repertorio Regionale delle Figure professionali, si rileva che: 

 per il settore logistica e trasporti sono complessivamente presenti 19 FP a cui è possibile 

fare riferimento nella progettazione dei percorsi formativi. 

Nello specifico: 

1. Addetto alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di persone 

2. Addetto alla conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento e/o traino 

(carrelli, ralle, reach stacker) 

3. Addetto alla conduzione e manovra di gru portuali (Gru transtainer, portainer, MHC-RTG) 

4. Addetto alle attività di gestione e controllo della contabilità del magazzino 

5. Addetto alle operazioni di approvvigionamento e di immagazzinamento della merce 

6. Addetto alle operazioni di confezionamento e imballaggio dei prodotti 

7. Addetto alle operazioni di consegna e alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di 

merci 

8. Addetto alle operazioni di imbarco/sbarco e rizzaggio e derizzaggio 

9. Addetto alle operazioni di spedizione 

10. Tecnico dell'organizzazione dei processi di spedizione della merce 

11. Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di movimentazione, stoccaggio e 

lavorazioni di magazzino 

http://web.rete.toscana.it/RRFP/gateway?passo=index&applicativo=RRFP&funzionalita=index&operazione=index&anonimo=y
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12. Tecnico della programmazione degli acquisti e della gestione dei rapporti con i fornitori 

13. Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e delle attività di 

imbarco, sbarco e verifica della merce 

14. Tecnico della programmazione, pianificazione, esecuzione, verifica e controllo delle attività 

di movimentazione di beni e persone 

15. Tecnico delle operazioni di magazzino 

16. Responsabile dell'organizzazione delle operazioni di approvvigionamento, trasporto, 

movimentazione e stoccaggio della merce 

17. Responsabile della gestione dell'impresa e dell'organizzazione delle attività di 

magazzinaggio e/o trasporto 

18. Responsabile della programmazione, organizzazione, gestione e controllo delle attività di 

magazzino 

19. Responsabile delle attività di programmazione, implementazione e monitoraggio 

dell'immagazzinamento e di trasporto e spedizione della merce 

 

A queste possiamo poi aggiungere FP afferenti al settore trasversale e ad altri settori (come ad 

esempio “Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi energetici – 42). 

 

Al RRFP si farà riferimento anche per quanto concerne la progettazione di percorsi formativi 

biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto 

l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out). 

Nello specifico tali percorsi dovranno: 

 Essere afferenti a figure nazionali ed a figure professionali di livello 3 EQF (Qualifiche 

professionali di “addetto”) presenti nel RRFP, ad esse correlate. In particolare, facendo 

riferimento alle specificità / finalità del SIMULATION AND TRAINING CENTER, risultano di 

particolare interesse: 

 ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, FINITURA E MANUTENZIONE DI 

IMBARCAZIONI DA DIPORTO – Denominazione figura nazionale: Operatore del 

montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto  

 ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E AUTOARTICOLATI – 

Denominazione figura nazionale: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – 

riparazione parti meccaniche ed elettromeccanici del veicolo a motore 

 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI 

MECCANICHE - Denominazione figura nazionale: Operatore meccanico  

 ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE - Denominazione figura nazionale:  

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

 ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI NAVIGAZIONE, PESCA E PRIMA PREPARAZIONE 
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DEL PESCATO E DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA / 

MARICOLTURA  - Denominazione figura nazionale:  Operatore del mare e delle acque 

interne 

 Avere, di norma, una durata di 2100 ore articolate secondo le percentuali sotto indicate: 

 35% attività di lezioni teoriche, di cui: 

 il 50% propedeutiche al percorso professionalizzante, 

 il 50% propedeutiche all‟acquisizione/recupero delle competenze di base, 

 35% di attività laboratoriale coerente con la figura professionale di riferimento del Progetto 

 30% tirocinio formativo/stage aziendale. 

 

Discorso a parte merita, invece, la filiera LNG. 

A causa del limitato utilizzo dell'LNG nella small scale supply chain, infatti, le persone con una 

conoscenza approfondita in questo campo sono difficili da reperire, ma ad oggi, non esiste una 

legislazione di riferimento in materia di formazione del personale. 

Allo stato attuale, per garantire che il potenziale uso di LNG venga sfruttato totalmente, si 

evidenzia la necessità della creazione di materiale specialistico per una formazione specifica. A 

causa delle caratteristiche dell‟LNG, nonché delle questioni di sicurezza connesse, l'introduzione 

dell‟LNG come combustibile o come merce trasportata deve andare di pari passo con lo sviluppo di 

materiali didattici dedicati.  

In tale quadro, da una prima analisi, sono state individuate alcune categorie di personale 

necessarie: 

 Membri dell'equipaggio di navigazione, LNG (come carburante); 

 Membri dell'equipaggio di navigazione, LNG (come merce); 

 Il personale del terminal; 

 Il personale di bunkeraggio; 

 Il personale per il rifornimento dei mezzi stradali; 

 Il personale per la catena di fornitura e distribuzione dell‟LNG. 

 

Ogni figura necessita di un livello di conoscenza specifico per i propri indirizzi, ma anche di skills e 

attitudini più generali. Ad esempio, gli addetti alla sicurezza per il trasferimento dell‟LNG 

necessitano della conoscenza delle proprietà dell‟LNG, delle procedure per il bunkeraggio e dei 

principali e potenziali rischi connessi. 

L‟identificazione dei requisiti per la conoscenza medio/alta delle proprietà di LNG dal punto di vista 

gestionale/logistico, passa inevitabilmente attraverso un confronto tecnico con le imprese di settore 

e gli altri stakeholder, per costruire un‟offerta formativa adeguata. 

Il primo passo per lo sviluppo di materiale didattico sarà quello di definire i profili professionali del 

personale e delle categorie di lavoro coinvolte. Con l‟ausilio di questionari dedicati per ciascuna 
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categoria di personale identificato, dovranno essere definite le necessarie conoscenze e 

competenze, sulla base delle quali saranno sviluppati i percorsi formativi. 

 

La nostra ipotesi iniziale di offerta formativa finalizzata all’inserimento lavorativo sarà 

articolata su percorsi: 

 finalizzati al conseguimento di certificazioni di competenze, strutturati come aggregazione di 

ADA presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (Toscana); 

 finalizzati al conseguimento di qualifica professionale. 

Rimane sottinteso che sulla base di specifici fabbisogni formativi / occupazionali, sarà possibile 

mettere a catalogo anche altri percorsi (ad esempio afferenti a FP/ADA attualmente non presenti 

nel RRFP e pertanto da sottoporre a procedura di approvazione da parte della RT). 

In particolare, si sottolinea ancora una volta la necessità di aggiornare il catalogo con percorsi 

connessi con le tematiche LNG, attualmente non presenti nel RRFP (vedere capitolo 4). 

3.1 Formazione per l'inserimento lavorativo (qualifiche e certificazioni di 

competenze) 

Catalogo dei corsi 

Titolo Durata in ore 

1 PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI 
SULLA NAVE 

215 

2 SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO PORTUALE E LOGISTICO 110 

3 ADDETTO CONDUZIONE DI GRU PORTUALI 330 

4 ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E/O TRAINO  330 

5 ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO E RIZZAGGIO E 
DERIZZAGGIO  

330 

6 ADDETTO ALLA CONSEGNA E ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DI 
TRASPORTO 

220 

7 ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI LNG 330 

8 ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE 900 

9 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 900 

10 TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO 600 

11 TECNICO  DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE 600 

12 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E TRASPORTO 500 
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CCCOOORRRSSSOOO    111   

PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI SULLA NAVE 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e 
delle attività di imbarco, sbarco e verifica della merce (451) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Elaborazione/programmazione del piano di stivaggio e delle 
sequenze di imbarco/sbarco / UC 1957 

 Predisporre, aggiornare e gestire il piano di lavoro monitorando il 
rispetto della programmazione operativa realizzata / UC 1958 

 Elaborazione/programmazione del piano di arrivo della nave e 
assegnazione dell'ormeggio / UC 1956 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 13.126.375 - Pianificazione delle operazioni di carico e scarico 
merci sulla nave. 

Attività associate: 

 Pianificazione e programmazione delle operazioni nave/terminal 
(carico/scarico/stoccaggio) verificando la disponibilità degli accosti 
e delle risorse (uomini/mezzi) 

 Esecuzione di calcoli di stabilità in base alle caratteristiche 
strutturali della nave e del carico preesistente 

 Elaborazione del piano di stivaggio e programmazione delle 
sequenze operative di sbarco /imbarco 

 Elaborazione e programmazione del piano arrivo nave per 
l'assegnazione e l'utilizzo degli ormeggi 

 Elaborazione delle informazioni nave (armatore, agenzia 
marittima/casa di spedizione etc) 

Competenze in esito 

 Elaborare e programmare il piano arrivo nave per l'assegnazione e 
l'utilizzo degli ormeggi 

 Elaborare le informazioni nave (armatore, agenzia marittima/casa di 
spedizione etc) 

Contenuti 

 Tecniche e criteri di stivaggio merci al fine di elaborare un corretto 
piano di stivaggio 

 Tipologie di container utilizzati per il trasporto della merce 

 Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio per effettuare il trasporto 
in linea con le caratteristiche della merce stessa 

 Caratteristiche dei calcoli nelle operazioni di carico/scarico e in 
navigazione (calcoli di stabilità della nave, assetto, torsione, flessione 
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e taglio) 

 Caratteristiche strutturali della nave per una corretta organizzazione 
logistica 

 Tecniche di pianificazione dei carichi navali (ship planning) 

 Software per l'elaborazione della sequenza di imbarco/sbarco 

 Caratteristiche gestionali ed infrastrutturali del porto per una corretta 
organizzazione logistica 

 Processi operativi del sistema portuale 

 Normativa nazionale e internazionale sulla sicurezza portuale 

 Metodi statistici per effettuare l'analisi dei dati 

 Modelli di controllo della Supply Chain 

 Normativa nazionale/comunitaria sulla sicurezza depositi e magazzini 

 Procedure di carico/scarico container per organizzare il personale e i 
mezzi necessari 

 Dispositivi di comunicazione col terminal portuale 

 Elementi di organizzazione del lavoro per programmare le operazioni 

 Calcoli di stabilità della nave per effettuare correttamente le 
operazioni di carico/scarico e affrontare la navigazione 

 Processi operativi del sistema portuale 

 Strumenti di Logistic Planning 

 Processi di logistica integrata al fine di organizzare l'attività del porto 

 Sistema infrastrutturale dei trasporti 

 Procedure amministrative, fiscali e doganalirelative alle spedizioni 
nazionali e internazionali 

 Terminologia tecnica della nave 

 Normativa sui trasporti per applicare correttamente le procedure 

 Operazioni di ormeggio e disormeggio per programmare l'arrivo e la 
partenza delle navi 

 Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative 
(imbarco/sbarco), commerciali, amministrative etc. proprie del settore 
logistico - portuale e dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel 
proprio contesto lavorativo, anche ai fini della sicurezza 

Durata 

225 ore, di cui: 

 115 ore di formazione in aula 

 110 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 
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Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

CCCOOORRRSSSOOO    222   

SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO PORTUALE E LOGISTICO 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e 
delle attività di imbarco, sbarco e verifica della merce 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese del settore portuale e 
logistico / UC 1948 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

nessuno 

Competenze in esito 
 Applicare le procedure di sicurezza in tutti i processi lavorativi 

specifici dell'ambito portuale e logistico e durante lo svolgimento di 
operazioni e servizi portuali e logistici 

Contenuti 

 Processi e attività specifiche del lavoro portuale/logistico 

 Organizzazione del lavoro: ruolo, compiti e responsabilità del 
lavoratore rispetto alla mansione e al lavoro svolto 

 Infrastrutture, impianti, apparecchiature, accessori e attrezzature di 
movimentazione, sollevamento e/o traino utilizzati nelle attività e nei 
cicli di lavoro portuale e della logistica per un loro utilizzo in sicurezza 

 Norme, regolamenti, ordinanze a livello locale, regionale, nazionale, 
comunitario, che disciplinano le operazioni, i servizi, la manodopera 
portuale e del settore logistico 

 Sistemi delle relazioni e della comunicazione per ridurre i rischi sul 
lavoro migliorando la sicurezza 
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 Disposizioni e procedure operative previste nei piani di sicurezza ed 
emergenza applicati in ambito portuale e nel settore della logistica 
(anche in riferimento alla movimentazione, manipolazione, trasporto, 
etc. delle merci)per operare in sicurezza 

 Normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro,con particolare riferimento a direttive, norme, 
ordinanze, regolamenti e procedure adottate in ambito portuale e nel 
settore logistico e dell'intermodalità (operazioni e servizi portuali, 
spedizione/movimentazione merce per le imprese della logistica) 

 Rischi specifici, potenziali pericoli presenti in ambito portuale/logistico 
e tipologie di infortuni potenzialmente verificabili rispetto al processo, 
attività e mansione di competenza (ad es. attrezzature, mezzi, 
tipologia merceologica, sito produttivo di lavoro) per una corretta 
prevenzione) 

 Comportamenti da adottare per lavorare in sicurezza (misure di 
prevenzione, protezione di tipo tecnico, organizzativo, procedurale)al 
fine di ridurre rischi, pericoli ed infortuni 

Durata 

110 ore, di cui: 

 55 ore di formazione in aula 

 55 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

CCCOOORRRSSSOOO    333   

ADDETTO CONDUZIONE DI GRU PORTUALI 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale Addetto alla conduzione e manovra di gru portuali (Gru transtainer, 
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di riferimento portainer, MHC-RTG) (449) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Manovra e movimentazione degli apparecchi/impianti di sollevamento 
portuale (gru di bordo, transtainer, portainer, MHC) / UC 1952 

 Manutenzione ordinaria degli impianti portuali di sollevamento (gru 
portuali) / UC 1951 

 Movimentazione della merce nelle operazioni di sbarco ed imbarco / 
UC 1950 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 13.126.378 - Realizzazioni delle operazioni di banchina 

Attività associate: 

 Controlli preventivi per verificare la stabilità del carico 

 Manovre mediante gru di banchina 

 Esecuzione delle manovre di traslazione, sollevamento, 
brandeggio, rotazione 

 Realizzazione della movimentazione nel rispetto della Safe Work 
Load (SWL- massima portata del mezzo, diagramma di carico, 
baricentro del carico ecc.) 

 Blocco/sblocco del carico navale a containers 

 Esecuzione delle operazioni di rizzaggio  (fissaggio) e 
derizzaggio (sganciamento / sblocco) e maneggio dei carichi 

 Pulizia e manutenzione degli impianti di pompaggio 

 ADA. 13.127.381 - Operazioni di movimentazione merce (interporto 
e/o terminal portuale) 

Attività associate: 

 Esecuzione delle operazioni di carico, scarico e sollevamento 
merce con gru 

 Esecuzioni di manovre di scarico, carico e sollevamento merce 
con carro ponte 

 Trasferimento del carico nelle aree di stoccaggio a piazzale e/o 
in magazzino 

 Identificazione del carico tramite verifiche del codice, numero 
indipendente, numero di lotto, posizione, tipologia 

 ADA. 13.128.385 - Operazioni di movimentazione merci  

Attività associate: 

 Conduzione mezzi di sollevamento (transpallets manuali e 
carrelli elevatori) 

 Pesatura e misurazione della merce 

 Scarico dei mezzi di trasporto in arrivo e carico sui mezzi in 
partenza 
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Competenze in esito 

 Eseguire le operazioni preventive alle attività di carico/scarico, 
controllando la stabilità dei carichi a container ed effettuando il loro 
blocco/sblocco. 

 Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione 
dei mezzi di sollevamento, manovrando gru, carrelli ed attrezzature di 
banchina. 

 Eseguire lo stivaggio di collettame e pallet, nel rispetto delle 
procedure richieste e della salvaguardia della sicurezza. 

 Provvedere alle verifiche precedenti le operazioni di accoglienza di 
mezzi e carichi, controllando il rispetto di quanto pianificato e 
programmato. 

 Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione 
dei mezzi di sollevamento, manovrando gru, carrelli ed attrezzature 
speciali. 

 Effettuare operazioni di trasferimento dei carichi, rispettando le 
allocazioni definite nei piani operativi del sistema logistico. 

 Effettuare attività di carico/scarico merci verificando le condizioni delle 
stesse, la corrispondenza quantitativa e qualitativa rispetto a quanto 
documentato e la regolarità dei documenti di trasporto. 

 Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione 
dei mezzi di sollevamento, manovrando carrelli, transpallets ed 
attrezzature di magazzino. 

 Eseguire operazioni di scomposizione e ricomposizione di carichi 
(stripping and stuffing), allocando, se carichi in ricezione, le merci in 
magazzino 

Contenuti 

 Attrezzaggio di una gru sulla base della tipologia di merce 
movimentata 

 Linguaggio convenzionale impiegato dal segnalatore durante le 
operazioni di manovra 

 Modalità di distribuzione dei carichi sulla nave 

 Operazioni di movimentazione semplici e complesse per le diverse 
tipologie di GRU: traslamento portale, traslamento carrello, pick up e 
set down del carico (contenitore), posizionamento su camion della 
merce, utilizzo del sistema twin-lift 

 Piano di carico/scarico cartaceo ed informatico per posizionare 
correttamente la merce in stiva, piazzale e/o sottobordo 

 Procedura/istruzione di messa in servizio e fuori servizio del mezzo 

 Tecniche e tipologie di imbracatura carichi 

 Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative 
(imbarco/sbarco), commerciali, amministrative etc. proprie del settore 
logistico-portuale e dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel 
proprio contesto lavorativo, anche ai fini della sicurezza 

 Aspetti generali e norme tecniche per effettuare interventi manutentivi 
ordinari sul mezzo di sollevamento 

 Caratteristiche del manuale d'uso e di manutenzione del mezzo di 
sollevamento 
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 Procedure e modalità tecniche per effettuare sostituzioni e riparazioni 
sulle parti meccaniche ed elettriche del mezzo di sollevamento 

 Procedure per effettuare le verifiche e le ispezioni necessarie per 
garantire la funzionalità e la sicurezza del mezzo di sollevamento 

 Fattori ed aspetti tecnici che influenzano la stabilità della Gru durante 
la movimentazione della merce in fase di carico/scarico, stoccaggio, 
impilaggio, etc., e procedure di sollevamento, movimentazione e 
posizionamento della merce nelle sue diverse tipologie 

 Normativa e regole comportamentali da adottare durante la 
conduzione e manovra della GRU secondo le procedure per la messa 
in sicurezza del mezzo e i principali rischi causati derivanti dal 
mancato rispetto delle procedure stesse 

 Procedura di pick up del carico: aggancio, sollevamento e 
riposizionamento del carico in stiva, a terra, su camion, su carro 
ferroviario 

 Procedure di accesso e abbandono della cabina guida, utilizzando le 
uscite di emergenza in caso di eventuale e/o potenziale pericolo 

 Rischi causati da un non corretto utilizzo del mezzo e da una non 
corretta movimentazione del carico durante le operazioni di 
movimentazione 

 Sistema di comunicazione/segnalazione (manuale e/o via radio) 
chiara, precisa e condivisa con gli altri operatori necessaria per 
lavorare in sicurezza 

 Tipologie di merce movimentata e loro caratteristiche, sequenze di 
sbarco/imbarco, (nave/terminal), verifiche da effettuare prima della 
movimentazione del carico (codice, numero lotto, posizione, 
tipologia), procedure operative e di sicurezza durante la conduzione e 
la manovra 

 Tipologie di rischio specifico e pericoli nell'area ove si svolgono le 
operazioni di sollevamento/movimentazione della merce/carico e 
conduzione del mezzo 

Durata 

330 ore, di cui: 

 165 ore di formazione in aula 

 165 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 
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Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

CCCOOORRRSSSOOO    444   

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E/O TRAINO 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto alla conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di 
sollevamento e/o traino (carrelli, ralle, reach stacker) (450) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Conduzione di carrelli, reach stacker e ralle / UC 1955 

 Movimentazione di merci con carrello sino a 32 tons, reach stacker - 
ralla TT/B - TR/B / UC 1954 

 Verifica delle funzionalità tecniche del mezzo di sollevamento e/o 
traino ed utilizzo di supporti informativi nelle operazioni di 
movimentazione, carico/scarico della merce / UC 1953 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 13.126.378 - Realizzazioni delle operazioni di banchina 

Attività associate: 

 Controlli preventivi per verificare la stabilità del carico 

 Blocco/sblocco del carico navale a containers 

 Conduzione e manovra del carrello cavaliere (straddle carrier), 
transtainer ed impilatore (reach stacker) 

 Esecuzione delle manovre di traslazione, sollevamento, 
brandeggio, rotazione 

 Realizzazione della movimentazione nel rispetto della Safe Work 
Load (SWL- massima portata del mezzo, diagramma di carico, 
baricentro del carico ecc.) 

 ADA. 13.127.381 - Operazioni di movimentazione merce (interporto 
e/o terminal portuale) 

Attività associate: 

 Scarico, movimentazione e carico merce con carrelli elevatori e 
trans pallet 

 Movimentazione merce con reachstaker 

 Effettuazione del trasferimento dati alle compagnie e agli uffici 
operativi 
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 Verifica della documentazione necessaria per la 
ricezione/consegna dei carichi 

 Trasferimento del carico nelle aree di stoccaggio a piazzale e/o in 
magazzino 

 Identificazione del carico tramite verifiche del codice, numero 
indipendente, numero di lotto , posizione, tipologia 

 ADA. 13.128.385 - Operazioni di movimentazione merci 

Attività associate: 

 Allocazione della merce in magazzino 

 Pesatura e misurazione della merce 

 Conduzione impianti semi-automatici di movimentazione merci a 
magazzino 

 Conduzione mezzi di sollevamento (transpallets manuali e carrelli 
elevatori) 

 Scarico dei mezzi di trasporto in arrivo e carico sui mezzi in 
partenza 

Competenze in esito 

 Eseguire le operazioni preventive alle attività di carico/scarico, 
controllando la stabilità dei carichi a container ed effettuando il loro 
blocco/sblocco. 

 Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione 
dei mezzi di sollevamento, manovrando gru, carrelli ed attrezzature di 
banchina. 

 Eseguire lo stivaggio di collettame e pallet, nel rispetto delle 
procedure richieste e della salvaguardia della sicurezza. 

 Provvedere alle verifiche precedenti le operazioni di accoglienza di 
mezzi e carichi, controllando il rispetto di quanto pianificato e 
programmato. 

 Eseguire operazioni di scarico a fossa per il trattamento di materiali 
sfusi, utilizzando attrezzature specifiche. 

 Effettuare operazioni di trasferimento dei carichi, rispettando le 
allocazioni definite nei piani operativi del sistema logistico. 

 Gestire il sistema informativo, emettendo documenti, verificando la 
correttezza della documentazione in entrata ed in uscita e trasferendo 
dati a tutti i soggetti interessati. 

 Effettuare attività di carico/scarico merci verificando le condizioni delle 
stesse, la corrispondenza quantitativa e qualitativa rispetto a quanto 
documentato e la regolarità dei documenti di trasporto. 

 Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione 
dei mezzi di sollevamento, manovrando carrelli, transpallets ed 
attrezzature di magazzino. 

 Eseguire operazioni di scomposizione e ricomposizione di carichi 
(stripping and stuffing), allocando, se carichi in ricezione, le merci in 
magazzino. 

Contenuti  Caratteristiche del quadro di comando, dispositivi di segnalazione e 
controllo, sistema frenante, ruote e tipologie di gommatura, fonti di 
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energia, contrappeso, sistema ricarica batterie 

 Controlli, manutenzioni e tipologie di danno e guasto 

 Funzionalità e caratteristiche del motore compreso il sistema idraulico 
ed elettrico e gli organi di trasmissione 

 Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di 
funzionamento Conoscenza Principali azionamenti del carrello sino a 
32 tons, per la reach stacker e unità motrici TT/B - TR/B 

 Principali condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la 
stabilità 

 Principi generali sulla meccanica del funzionamento dei 
carrelli/RS/ralla 

 Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche 
generali e principali componenti 

 Tipologie di attrezzi da assemblare al mezzo e montanti di 
sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - etc., ad alzata 
libera e non) e componenti principali (forche, forche traslanti, pinze 
per rotoli e/o organi di presa, etc.) 

 Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative 
(imbarco/sbarco), commerciali, amministrative etc. proprie del settore 
logistico-portuale e dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel 
proprio contesto lavorativo, anche ai fini della sicurezza 

 Fattori ed aspetti tecnici che influenzano la stabilità del carrello 
durante la movimentazione della merce in fase di carico/scarico, 
stoccaggio, impilaggio e quelli che influenzano la stabilità dell'unità 
motrice e del carico durante la sua movimentazione a terra e nella 
fase di accesso/uscita dalla nave 

 Merce o carico movimentato e relativo ciclo operativo, procedure di 
sicurezza, di emergenza ed evacuazione in caso di eventuali 
situazioni di rischio 

 Procedure di sollevamento, movimentazione e posizionamento a 
terra, su pianale e su camion del carico (pick up e set down) e 
procedure operative e di sicurezza durante il traino/spinta del 
rimorchio/semirimorchio con e senza carico in fase di imbarco/sbarco 
e movimentazione a terra con unità motrice 

 Procedure di viabilità e segnaletica di sicurezza presente in ambito 
portuale, nelle aree operative (piazzale, banchina, aree di stoccaggio, 
sosta, a bordo nave) e nella conduzione del mezzo sia a terra che a 
bordo nave 

 Procedure per la messa in sicurezza del mezzo, principali rischi 
causati da una non corretta conduzione e movimentazione del 
mezzo, del carico e misure da adottare per prevenirli 

 Sequenza di sbarco/imbarco (nave/terminal) e della movimentazione 
del carico a banchina, a piazzale e nei magazzini e a bordo/stiva 

 Sistemi di comunicazione/segnalazione (manuale e/o via radio) 
chiara, precisa e condivisa con gli altri operatori necessaria per 
lavorare in sicurezza 

 Tipologie di infortuni potenzialmente e maggiormente verificabili 
durante la conduzione del carrello/reach stacker (a forca, pinze, 
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spreader), la movimentazione di tipologie merceologiche diverse 
(merce varia, cellulosa, prodotti forestali, contenitori etc.) e la 
conduzione della ralla a terra e nella fase di accesso/uscita dalla nave 

 Tipologie di merce movimentate, carico/rimorchio e loro 
caratteristiche 

 Tipologie di rischi e pericoli nell'area ove si svolgono le operazioni di 
traino, sollevamento/movimentazione della merce/carico 

 Caratteristiche del carico e del rimorchio durante lo spostamento e le 
modalità di aggancio/sgancio 

 Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature da 
assemblare al mezzo e procedure utili a verificare il corretto 
funzionamento del mezzo 

 Caratteristiche tecniche e funzionamento dei mezzi e dispositivi di 
comando 

 Caratteristiche tecniche e principali funzioni del palmare veicolare 

 Equipaggiamento e motore delle diverse tipologie di carrello frontale 
con forche, pinze e spreader - RS e delle unità motrici di traino (ralla) 

 Eventuali tipologie di guasto/difetto e problematiche tecniche dei 
mezzi 

 Funzionalità del palmare in dotazione sulla reach stacker e/o unità 
motrici Ralla e sue modalità di utilizzo durante le fasi lavorative sul 
mezzo, per la trasmissione e lettura dei dati 

 Normativa e regole comportamentali da adottare durante la 
conduzione e manovra dei mezzi 

 Tipologie di attrezzi in dotazione al carrello frontale a forche, con 
pinze e spreader - reach stacker, per scegliere quelli più idonei 
rispetto alla merce da movimentare e conoscere le implicazioni 
derivanti da un uso non corretto di tali attrezzi 

Durata 

330 ore, di cui: 

 165 ore di formazione in aula 

 165 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 
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Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

CCCOOORRRSSSOOO    555   

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO E RIZZAGGIO E 

DERIZZAGGIO 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto alle operazioni di imbarco/sbarco e rizzaggio e derizzaggio (448) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Conduzione e manovra dei mezzi meccanici semplici (bob cat, ruspe, 
etc.) / UC 1947 

 Implementazione delle procedure operative di carico- scarico, 
comprese le attività di rizzaggio, derizzaggio e fardaggio di merce 
varia / UC 1946 

 Implementazione delle procedure operative di carico- scarico, 
rizzaggio - derizzaggio di merce unitizzata / UC 1945 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 13.126.378 - Realizzazioni delle operazioni di banchina 

Attività associate: 

 Controlli preventivi per verificare la stabilità del carico 

 Esecuzione delle operazioni di rizzaggio( fissaggio) e derizzaggio 
(sganciamento / sblocco) e maneggio dei carichi 

 Blocco/sblocco del carico navale a containers 

 Esecuzione delle manovre di traslazione, sollevamento, 
brandeggio, rotazione 

 Realizzazione della movimentazione nel rispetto della Safe Work 
Load (SWL- massima portata del mezzo, diagramma di carico, 
baricentro del carico ecc.) 

Competenze in esito 

 Eseguire le operazioni preventive alle attività di carico/scarico, 
controllando la stabilità dei carichi a container ed effettuando il loro 
blocco/sblocco. 

 Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione 
dei mezzi di sollevamento, manovrando gru, carrelli ed attrezzature di 
banchina. 

 Eseguire lo stivaggio di collettame e pallet, nel rispetto delle 
procedure richieste e della salvaguardia della sicurezza. 
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Contenuti 

 Caratteristiche del carico durante lo spostamento e le modalità di 
aggancio/sgancio 

 Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature da 
assemblare al mezzo 

 Caratteristiche tecniche e funzionamento dei mezzi e dispositivi di 
comando 

 Eventuali tipologie di guasto/difetto e problematiche tecniche dei 
mezzi 

 Normativa e regole comportamentali da adottare durante la 
conduzione e manovra dei mezzi 

 Procedure e azioni da realizzare per verificare il corretto 
funzionamento dei mezzi meccanici (es. bob cat e ruspe) 

 Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative 
(imbarco/sbarco), commerciali, amministrative etc. proprie del settore 
logistico-portuale e dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel 
proprio contesto lavorativo, anche ai fini della sicurezza 

 Procedure di movimentazione della specifica merce varia, con 
Istruzioni Tecniche elaborate ad hoc 

 Procedure e controlli preventivi durante le operazioni di ReD o 
fardaggio 

 Procedure e sequenze operative del rizzaggio e derizzaggio di 
movimentazione del carico specifico di tipologia varia 

 Procedure per la movimentazione della merce varia 

 Rischi specifici di mansione, tipologie di infortuni più frequenti, cause 
e misure preventive, procedure operative di sicurezza e DPI previsti 
in questo ciclo operativo 

 Sistemi di segnalazione e comunicazione convenzionale impiegata 
durante le operazioni 

 Tipologia e caratteristiche del carico movimentato di merce varia 

 Tipologia e caratteristiche delle navi adibite a trasporto di merce varia 

 Attrezzature adebite alle operazioni di ReD, quali cavalletti, cunei, 
rizze, aste, twist loch, scale, cavi d'acciaio 

 Procedure di movimentazione delle unità motrici, container o auto 

 Procedure di movimentazione in fase di carico e scarico da nave: 
accesso e uscita del mezzo, limiti di manovra interni all'area portuale 
ed alla nave, sistema di parcheggio, posizionamento mezzo, qualità 
del servizio 

 Procedure e controlli preventivi durante le operazioni di ReD o 
fardaggio e movimentazione degli autoarticolati, di container ed auto 

 Procedure e sequenze operative del rizzaggio e derizzaggio di 
movimentazione del carico specifico (comprese fuori sagoma, merci 
pericolose, etc.) 

 Rischi specifici di mansione, tipologie di infortuni più frequenti, cause 
e misure preventive, procedure operative di sicurezza e DPI previsti 
in questo ciclo operativo 
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 Sistemi di segnalazione e comunicazione convenzionale impiegata 
durante le operazioni 

 Tipologia e caratteristiche del carico movimentato: autoarticolato, 
container o auto 

 Tipologia e caratteristiche delle navi adibite a trasporto di 
autoarticolati, container e/o auto 

Durata 

330 ore, di cui: 

 165 ore di formazione in aula 

 165 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

CCCOOORRRSSSOOO    666   

ADDETTO ALLA CONSEGNA E ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DI TRASPORTO  

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto alle operazioni di consegna e alla conduzione di veicoli destinati 
al trasporto di merci (143) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Acquisizione e programmazione della attività di trasporto / UC 563 

 Esecuzione dell'attività di trasporto / UC 536 

ADA associate 
riferimento Atlante 

 ADA 13.125.372 - Trasporto di merci su gomma 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 36 

del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

Attività associate: 

 Conduzione del mezzo di trasporto e consegna della merce 

 Carico e scarico della merce da autotreni o altri mezzi pesanti 

 Verifica dello stato del carico 

 Esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria sul mezzo 
(es. controllo di carburante, olio, filtri, gomme, ecc.) 

 Riconsegna delle bolle di accompagnamento 

 Compilazione e controllo dei documenti di servizio 

 Presa visione delle consegne e degli ordini di servizio 

 Pianificazione delle operazioni di trasporto e consegna 

 Predisposizione dei piani di guida 

Competenze in esito 

 Pianificare le operazioni di trasporto e consegna, a partire dalla presa 
visione degli ordini di servizio, predisponendo i piani di guida. 

 Prendere in carico e trasportare le merci, verificando lo stato delle 
merci stesse, conducendo il mezzo di trasporto e presidiando le 
operazioni di scarico. 

 Gestire e compilare i documenti di viaggio, curando la regolarità e la 
correttezza degli stessi. 

Contenuti 

 Norme fondamentali e regolamenti nel settore del trasporto merci in 
conto proprio e conto terzi, con riferimento anche alla sicurezza del 
conducente, del mezzo e delle merci trasportate per realizzare le 
consegne in conformità alle disposizioni esistenti 

 Rete stradale del territorio dove si opera, per realizzare le consegne 
con rapporto ottimale tra qualità del servizio e tempo di realizzazione 
dello stesso 

 Tipologia e caratteristica delle merci da trasportare per poter 
applicare, in riferimento alle stesse, le normative esistenti e per 
realizzare condizioni ottimali di carico rispetto a pesi, volumi e tipi di 
imballaggio 

 Lingue straniere (almeno inglese) dei paesi in cui si opera per gestire 
la comunicazione di base 

 Normative riguardanti la fatturazione, la contabilità e la 
documentazione di viaggio necessarie per il tipo di merce trasportata 
per assicurare una corretta esecuzione del trasporto senza incorrere 
in interventi sanzionatori delle forze di polizia e per rispettare i vincoli 
amministrativi, organizzativi e commerciali dell'azienda 

 Norme di circolazione del paese ove si opera con particolare 
riferimento alla segnaletica per rispettare i tempi ottimali di consegna 
senza causare interventi sanzionatori da parte delle forze dell'ordine 

 Nozioni di uso dello specifico software relativo alla rete viaria 
nazionale e internazionale nonché degli strumenti di trasmissione dati 
(fax, cellulare, posta eletronica, ecc.) per ottimizzare i tempi delle 
consegne ed essere in grado di valutare e concordare, con l'ufficio 
movimento-commerciale o con il cliente, eventuali variazioni 
necessarie per la realizzazione del servizio 
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 Regolamentazione del trasporto di solidi urbani, farmaci, derrate 
alimentari, ADR sostanze/merci pericolose per realizzare il trasporto 
di tali specifiche merci e/o sostanze in conformità alle 
regolamentazioni vigenti 

Durata 

220 ore, di cui: 

 110 ore di formazione in aula 

 110 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Per il trasporto di determinate sostanze e/o mezzi sono necessarie specifiche abilitazioni 
che si conseguono attraverso il superamento dei relativi esami. Anche per esercitare in 
qualità di autotrasportatore autonomo è necessario aver superato uno specifico esame. 
Qualora sia un lavoratore autonomo deve possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi 
indicati dalla Legge 443/85 e successive modificazioni - Decreteo Legislativo 21 
novembre 2005 n.286 (G.U numero 6 - Parte prima 9 gennaio 2006 - Disposizioni per il 
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasportatore) 
nonchè essere iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora il conducente del 
veicolo sia un cittadino extracomunitario deve anche possedere l'attestato del conducente 
di cui al regolamento (CE) n.484/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1 
marzo 2002. Con il recentissimo Decreto Legislativo 21/11/2005 n. 286 si istituisce inoltre 
un processo di formazione continua a carattere quinquennale che serve al rinnovo della 
carta di qualificazione iniziale di cui si entra in possesso dopo la frequenza ad uno 
specifico corso di formazione. 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

CCCOOORRRSSSOOO    777   

ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI LNG 

Area tematica LNG 

Tipologia Corso finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto alla programmazione e gestione dell‟attività di carico e scarico di 
LNG (terminal) – Da sottoporre ad approvazione RT 

Livello europeo 
delle qualifiche 

3 EQF 
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professionali 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Gestione documentale delle operazioni  

 Realizzazione delle operazioni di carico e scarico  

 Manutenzione ordinaria degli impianti di pompaggio 

Figura professionale di riferimento da sottoporre ad approvazione RT 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA 13.126.378 - Realizzazioni delle operazioni di banchina  

Attività associate: 

 Attività svolte a sostegno della performance: 

 Collegamento dei connettori e gestione del trasferimento di 
sostanze liquide differenti (prodotti alimentari liquidi, liquidi 
infiammabili, soda caustica, acido fosforico ecc.) 

 Gestione del piano di carico e scarico delle rinfuse liquide nelle 
autobotti 

 Pulizia e manutenzione degli impianti di pompaggio 

Competenze in esito 
 Eseguire il carico e lo scarico di sostanze liquide, trasferendo carichi 

nelle autobotti, collegando connettori, rispettando la normativa sulla 
sicurezza, pulendo e manutenendo gli impianti di pompaggio 

Contenuti 

 Aspetti generali e norme tecniche per effettuare operazioni di pulizia e 
interventi manutentivi ordinari sugli impianti di pompaggio 

 Caratteristiche e impiego delle principali strumentazioni (indicatori di 
livello, sistemi di rilevazione gas, sistemi di controllo della pressione e 
delle temperature, ecc.) 

 Caratteristiche gestionali ed infrastrutturali del porto per una corretta 
organizzazione logistica 

 Cenni sui gas liquefatti, le leggi dei gas ed i principi termodinamici 
applicabili al carico / scarico, trasporto e stoccaggio dei gas naturali 
liquefatti 

 Compressori, scambiatori di calore, linee vapore e ventilazione 
all‟interno di locali presidiati, sfogo gas in emergenza, riliquefazione 

 Dispositivi di comunicazione col terminal portuale 

 Elementi di elettrotecnica e di meccanica 

 Elementi di organizzazione del lavoro per programmare le operazioni 

 Impianti navali per rinfuse liquide 

 Manutenzioni e caratteristiche operative del sistema carico e ricircolo 
del carico liquido 

 Modelli di controllo della Supply Chain 

 Normativa sui trasporti marittimi per applicare correttamente le 
procedure 

 Normativa sul trasporto e deposito di merci pericolose 

 Operazioni di controllo sulla documentazione di trasporto e sui 
documenti inerenti l'arrivo e la partenza della nave 
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 Principi generali di operatività del sistema carico 

 Procedure di manutenzione ordinaria impianti e macchinari 

 Procedure e modalità tecniche per effettuare sostituzioni e riparazioni 
sulle parti meccaniche ed elettriche 

 Rischi specifici di mansione, tipologie di infortuni più frequenti, cause 
e misure preventive, procedure operative di sicurezza e DPI previsti 
in questo ciclo operativo 

 Sistema di manipolazione del carico, incluse tubolature; pompe; 
valvole; dispositivi d‟espansione e sistemi vapore 

 Sistemi ausiliari, incluso ventilazione ed inertizzazione, chiusura-
rapida, controlli a distanza, valvole di sicurezza 

 Sistemi di segnalazione e comunicazione convenzionale impiegata 
durante le operazioni 

 Software dedicati per assicurare la funzionale ottimizzazione della 
sequenza di imbarco/sbarco 

 Tecniche di identificazione del carico (verifiche del codice, numero 
indipendente, numero di lotto, posizione e tipologia) 

 Terminologia tecnica specifica del settore in  lingua inglese 

 Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative 
(imbarco/sbarco), commerciali, amministrative etc. proprie del settore 
logistico - portuale e dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel 
proprio contesto lavorativo, anche ai fini della sicurezza 

Durata 

330 ore, di cui: 

 165 ore di formazione in aula 

 165 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze (soggetto ad approvazione FP di riferimento) 
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CCCOOORRRSSSOOO    888   

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE 

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Corso di qualifica 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto alle operazioni di spedizione (149) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA 13.128.383 - Gestione attività di magazzino 

Attività associate: 

 Realizzazione controlli fisici degli stock 

 Registrazione movimento merci 

 Aggiornamento dei piani di ricevimento e spedizione merci 

 Gestione servizi di consolidamento carichi, confezionamento e 
scomposizione carichi in colli destinati a clienti diversi e viceversa 

 Etichettatura colli 

 Pianificazione delle operazioni di trasporto e consegna 

 ADA 13.125.372 - Trasporto di merci su gomma 

Attività associate: 

 Carico e scarico della merce da autotreni o altri mezzi pesanti 

 Verifica dello stato del carico 

 Presa visione delle consegne e degli ordini di servizio 

 Compilazione e controllo dei documenti di servizio 

Competenze in esito 

 Realizzare le operazioni connesse alla ricezione, allo stoccaggio ed 
alla spedizione delle merci in entrata ed in uscita dal magazzino, 
rispettando le indicazioni del piano di immagazzinamento ed 
applicando le procedure operative in uso. 

 Tracciare il flusso delle merci in entrata ed in uscita, registrando i dati 
relativi ai transiti anche mediante supporti informatici dedicati, al fine 
di monitorare l'attività svolta e tenere sotto controllo lo stato delle 
scorte a magazzino. 

 Monitorare la realizzazione delle operazioni di magazzino, al fine di 
verificare il rispetto del piano di lavoro ed il livello delle giacenze, 
attuando, in caso di incongruenze e non conformità con quanto 
stabilito dal piano, le misure correttive da realizzare in itinere. 

 Pianificare le operazioni di trasporto e consegna, a partire dalla presa 
visione degli ordini di servizio, predisponendo i piani di guida. 
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Contenuti 

 Meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei mezzi di 
lavoro al fine di utilizzare gli strumenti appropriati per il carico dei 
mezzi di trasporto 

 Simbologie per la caratterizzazione degli imballi al fine di posizionare 
correttamente i colli evitando il danneggiameto dei prodotti in essi 
contenuti 

 Tecniche di fissaggio dei carichi per ottenere la massima stabilità dei 
colli durante il trasporto 

 Tecniche di movimentazione manuale dei carichi per svolgere in 
sicurezza le operazioni necessarie allo stoccaggio, 
all'immagazzinamento e alla movimentazione dei prodotti 

 Informatica di base per effettuare, sul sistema di gestione delle 
spedizioni, le operazioni necessarie per l'emissione dei documenti di 
accompagnamento delle merci durante il trasporto 

 Normative relative alle documentazioni obbligatorie per 
l'accompagnamento delle merci durante il trasporto al fine di garantire 
la regolarità di ogni spedizione 

 Tecniche di archiviazione dei documenti al fine di garantirne la 
rintracciabilità  

 Tecniche di raccolta dei dati e reportistica per fornire al responsabile 
delle spedizioni i dati necessari per l'effettuazione di analisi e 
previsioni 

 Terminologia tecnica specifica del settore in lingua comunitaria 

 Informatica di base per estrarre dal sistema di gestione delle 
spedizioni i dati necessari alla programmazione dei ritiri delle merci 

 Meccanismi operativi di coordinamento delle attività al fine di 
ottimizzare al meglio i tempi di carico dei mezzi di trasporto 

 Tecniche di sigillatura dei mezzi di trasporto al fine di garantire la 
sicurezza dei colli da furti durante il trasporto 

 Meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei mezzi di 
lavoro al fine di utilizzare i mezzi appropriati per il posizionamento dei 
colli in base alle zone di carico disponibili ed alle attrezzature 
specifiche di magazzino 

 Normative di sicurezza, antinfortunistica, igiene e salvaguardia 
ambientale di settore 

 Tecniche di imballaggio dei prodotti per salvaguardare l'incolumità dei 
prodotti confezionati durante le fasi di movimentazione 

 Tecniche di movimentazione manuale dei carichi per svolgere in 
sicurezza le operazioni di manipolazione e posizionamento dei colli 

Durata 

900 ore, di cui: 

 435 ore di formazione in aula 

 435 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

 30 ore di accompagnamento (8 individuali) 
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Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Attestato di qualifica 

 

CCCOOORRRSSSOOO    999   

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Corso di qualifica 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto alle attività di gestione e controllo della contabilità del magazzino 
(140) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA 13.128.384 - Gestione amministrativa del magazzino  

Attività associate: 

 Controllo della documentazione allegata ai materiali in entrata 

 Preparazione della documentazione di accompagnamento delle 
merci in uscita 

 Registrazione dei movimenti delle merci in entrata e in uscita 

 Controllo delle attività contabili di magazzino 

 Archiviazione della documentazione di magazzino 

 Inventariazione ed aggiornamento delle giacenze 

Competenze in esito 

 Realizzare attività di gestione della documentazione del magazzino, 
emettendo, controllando, registrando ed archiviando documenti in 
entrata ed in uscita. 

 Provvedere al controllo delle attività contabili del magazzino e 
all‟inventariazione dello stesso, utilizzando anche strumenti 
informatici dedicati. 
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Contenuti 

 Metodologia contabile dell'azienda per effettuare una gestione di 
contabilità di magazzino coerente con quella aziendale 

 Rete dei contatti interni all'azienda e rete dei contatti con i clienti per 
ottimizzare la tempistica e le fasi del processo contabile 

 Sistemi di comunicazione e rapporto con uffici di consulenza, uffici 
economici dei consolati e delle ambasciate dei paesi stranieri con cui 
si opera per realizzare un servizio di contabilità di magazzino 
conforme alle norme in essere 

 Sistemi di comunicazione interna ed esterna, posta elettronica, ecc. 
per avere un rapporto immediato e tempestivo con gli altri settori 
aziendali e con i clienti ed i loro uffici contabili 

 Software dedicati (word processor, fogli di calcolo, data base, posta 
elettronica, ecc.) per assicurare la funzionale ottimizzazione del 
processo contabile 

 Procedure informatiche per compilare le schede di carico e scarico 

 Scritture complesse e coordinate per registrare contabilmente le 
operazioni di magazzino 

 Stato degli ordini in fase di realizzazione nel magazzino per registrare 
compiutamente tutte le operazioni 

 Documentazione delle operazioni di carico e scarico effettuate nel 
periodo sottoposto a verifica per poter confrontare la situazione 
contabile con l'inventario fisico 

 Programmi e procedure informatiche sia delle operazioni di verifica 
sia di comunicazione per realizzare le attività di inventario con 
tempestività e congruità 

 Quantità delle merci in giacenza al momento del controllo per poter 
verificare la congruità dell'inventario contabile 

Durata 

900 ore, di cui: 

 435 ore di formazione in aula 

 435 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

 30 ore di accompagnamento (8 individuali) 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
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tematiche da trattare 

Certificazioni Attestato di qualifica 

 

CCCOOORRRSSSOOO    111000   

TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO 

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Corso di qualifica 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico delle operazioni di magazzino (148) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA 13.128.383 - Gestione attività di magazzino 

Attività associate: 

 Gestione dei sistemi automatici di allocazione merce a magazzino 

 Trattamenti conservativi della merce (in base alle tipologie 
merceologiche) 

 Verifica disponibilità, rintracciabilità e stato delle merci 
(localizzazione, livello giacenze e scorte, ecc.) 

 Gestione servizi di consolidamento carichi, confezionamento e 
scomposizione carichi in colli destinati a clienti diversi e viceversa 

 Registrazione movimento merci 

 Etichettatura colli 

 Realizzazione controlli fisici degli stocks 

 Aggiornamento dei piani di ricevimento e spedizione merci 

 Controllo su tempi e procedure di esecuzione delle operazioni di 
magazzino 

Competenze in esito 

 Realizzare le operazioni connesse alla ricezione, allo stoccaggio ed 
alla spedizione delle merci in entrata ed in uscita dal magazzino, 
rispettando le indicazioni del piano di immagazzinamento ed 
applicando le procedure operative in uso. 

 Tracciare il flusso delle merci in entrata ed in uscita, registrando i dati 
relativi ai transiti anche mediante supporti informatici dedicati, al fine 
di monitorare l'attività svolta e tenere sotto controllo lo stato delle 
scorte a magazzino. 

 Monitorare la realizzazione delle operazioni di magazzino, al fine di 
verificare il rispetto del piano di lavoro ed il livello delle giacenze, 
attuando, in caso di incongruenze e non conformità con quanto 
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stabilito dal piano, le misure correttive da realizzare in itinere. 

Contenuti 

 Informatica di base per effettuare sul sistema di gestione del 
magazzino le operazioni necessarie per l'ingresso dei prodotti in 
magazzino 

 Meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei mezzi di 
lavoro al fine di utilizzare i mezzi appropriati per lo scarico dei mezzi 
di trasporto ed il posizionamento dei prodotti nelle aree di ricevimento 
del magazzino 

 Tecniche di controllo delle campionature (controllo dimensionale, 
qualitativo, quantitativo, ecc.) al fine di verificare che i prodotti in 
ingresso siano conformi alle loro specifiche tecniche 

 Tecniche di gestione delle non conformità al fine di indirizzare 
correttamente i prodotti non conformi nelle aree ad essi destinate 

 Tecniche di movimentazione manuale dei carichi per svolgere in 
sicurezza le operazioni necessarie al ricevimento dei prodotti ed al 
prelievo delle campionature 

 Caratteristiche dei materiali utilizzati per l'imballaggio e per la 
protezione dei prodotti al fine di garantire la salvaguardia dei prodotti 
dai danni che potrebbero subire durante il trasporto 

 Informatica di base per effettuare sul sistema di gestione del 
magazzino le operazioni necessarie per l'uscita dei prodotti e per la 
stampa dei relativi documenti di accompagnamento 

 Meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei mezzi di 
lavoro al fine di utilizzare i mezzi appropriati per il prelievo dei prodotti 
in base alle zone ed alle attrezzature specifiche di magazzino 

 Modalità di imballaggio dei prodotti per le spedizioni internazionali per 
evitare danneggiamenti durante i trasporti via mare o via aerea 

 Tecniche di movimentazione manuale dei carichi per svolgere in 
sicurezza le operazioni necessarie all'immagazzinamento dei prodotti 

 Informatica di base per effettuare, sul sistema di gestione del 
magazzino, le operazioni necessarie ad una corretta amministrazione 
dello stesso 

 Metodologie di inventariazione dei prodotti per accertarsi che la 
giacenza fisica dei prodotti sia conforme alla giacenza contabile 

 Tecniche di gestione contabile del magazzino al fine di garantire il 
monitoraggio e la rintracciabilità dei prodotti 

 Tecniche per la gestione delle non conformità al fine di garantire la 
rintracciabilità dei prodotti rifiutati dal magazzino in quanto non 
conformi alle specifiche tecniche 

 Informatica di base per effettuare sul sistema di gestione del 
magazzino le operazioni necessarie per rendere i prodotti disponibili 
al prelievo 

 Meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei mezzi di 
lavoro al fine di utilizzare i mezzi appropriati per l'immagazzinamento 
dei prodotti in base alle zone ed alle attrezzature specifiche di 
magazzino 

 Metodologie di immagazzinamento per frequenza di movimentazione 
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e per tipologia di prodotto al fine di minimizzare i percorsi nelle 
successive attività di prelievo dei prodotti e salvaguardare i prodotti 
da possibili danneggiamenti 

Durata 

600 ore, di cui: 

 285 ore di formazione in aula 

 285 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

 30 ore di accompagnamento (8 individuali) 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Attestato di qualifica 

 

CCCOOORRRSSSOOO    111111   

TECNICO DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE 

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Corso di qualifica 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico dell'organizzazione dei processi di spedizione della merce (144) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA 13.125.369 - Gestione procedure doganali 

Attività associate: 

 Controllo telematico dell'adempimento delle procedure doganali 

 Trattamento delle normative in materia di commercio con l'estero 
e trasporti internazionali 

 Consulenza normativa sui traffici particolari: armi, opere d‟arte, 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 47 

merci pericolose, traffici illeciti, imitazioni, contraffazioni, marchi di 
sicurezza, violazioni specie protette, libera concorrenza 

 ADA 13.125.368 - Organizzazione della spedizione merci e dei 
trasporti intermodali 

Attività associate: 

 Gestione operativa delle relazioni con i clienti (anche in materia 
legale e fiscale verso l‟estero) 

 Preparazione, registrazione e controllo di documenti di viaggio e 
trasporto 

 Emissione fatture e bolle di accompagnamento 

 Definizione di procedure per l‟ottimizzazione del trasporto 

 Definizione dei tragitti ottimali e delle opzioni intermodali 

 Analisi dei costi di trasporto a seconda delle opzioni intermodali e 
dei tragitti 

 Determinazione prezzi, orari e tratte per modalità di trasporto 

 Redazione preventivi per i clienti 

Competenze in esito 

 Fornire consulenza in materia di trasporti internazionali e su traffici 
particolari, aggiornandosi costantemente sulle evoluzioni normative, 
erogando, se necessario, assistenza tecnica dinanzi alle commissioni 
tributarie. 

 Gestire le procedure delle operazioni doganali, curando gli 
adempimenti fiscali, burocratici e assicurativi, compilando 
documentazione, effettuando il controllo telematico delle procedure. 

 Gestire le relazioni e la comunicazione con le autorità doganali, 
rappresentando i proprietari delle merci in dogana. 

 Disegnare soluzioni di tragitti e di opzioni intermodali, definendo le 
procedure per l‟ottimizzazione del trasporto. 

 Determinare gli elementi delle soluzioni intermodali individuate (orari 
e tratte), definendo i prezzi sulla base dell‟analisi dei costi delle 
diverse opzioni considerate. 

 Provvedere alla stipula degli accordi commerciali con i vettori ed i 
mediatori del trasporto, valutando la convenienza e la correttezza di 
tutti gli elementi del contratto. 

 Gestire la relazione con i clienti, redigendo preventivi, fornendo 
assistenza, anche in materia legale e fiscale per i trasporti da/verso l 
estero. 

 Gestire i sistemi di monitoraggio e controllo del trasporto, 
supervisionando, con sistemi informativi dedicati, la tracciabilità della 
merce in transito. 

 Gestire le pratiche amministrative, burocratiche ed assicurative, 
preparando ed emettendo la documentazione necessaria. 

Contenuti 
 Modalità e mezzi di pagamento delle transazioni commerciali per 

assicurare correttezza e tempestività dell'incasso da parte 
dell'azienda 
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 Normativa IVA negli scambi intracomunitari per assicurare il rispetto 
delle norme in materia 

 Regime fiscale nazionale ed internazionale per rispettare le normative 
vigenti in materia 

 Software contabile e finanziario utilizzato nelle diverse fasi del 
programma di spedizioni  

 Tecniche di fatturazione da applicarsi in base alla regolamentazione 
esistente 

 Metodi di organizzazione dello stoccaggio e della movimentazione 
delle merci nell'area deposito al fine di garantire la realizzazione del 
programma delle spedizioni nei tempi e modi programmati 

 Procedure e strumenti relativi alle operazioni di spedizione 

 Programmi informatici specifici per il settore delle spedizione e 
programmi di posta elettronica per ottimizzare tutte le fasi della 
spedizione realizzantesi nel magazzino 

 Condizioni, clausole e convenzioni sia nazionali che extranazionali di 
trasporto per assicurare una corretta realizzazione del programma di 
spedizioni 

 Modalità di redazione dei documenti di trasporto e spedizione sia 
nazionale sia extranazionale per l'emissione di una corretta 
documentazione relativa al programma di spedizione in realizzazione 

 Norme sul trasporto e deposito di specifiche tipologie di merci 
(pericolose, medicinali, derrate alimentare, ecc.) per effettuare il 
trasporto nel rispetto delle leggi e regolamentazioni vigenti in materia 

 Tecniche e formalità in materia doganale per realizzare una corretta 
esecuzione delle spedizioni quando interessino un paese straniero 

 Tipologia e caratteristica dei contratti di deposito, trasporto e 
spedizione per avere una corretta contrattualizzazione dei rapporti 
con la clientela 

 Caratteristiche e specificità dei sistemi di trasporto e dei mezzi per 
rapportare il programma di spedizioni alle normative in materia 

 Lingua inglese e degli altri paesi con cui opera l'azienda per gestire le 
comunicazioni con i clienti e gli uffici istituzionali, commerciali, 
doganali, ecc. di detti paesi 

 Normative nazionali ed internazionali regolanti il settore delle 
spedizioni per programmare correttamente il programma delle 
spedizioni 

 Prezzi di trasporto e spedizione per valutare i costi di spedizione e 
formulare i relativi preventivi 

 Sistemi gestionali ed organizzativi del magazzino per programmare 
l'intero ciclo delle spedizioni tenendo conto dei vincoli strutturali e 
organizzativi del magazzino 

 Software di editor, fogli elettronici di calcolo e posta elettronica per 
ottimizzare con tempestività l'intero processo delle spedizioni 

 Tipologia delle merci e relative specifiche di stoccaggio, imballaggio e 
trasporto per programmare le spedizioni tenendo conto di tali fattori e 
delle regolamentazioni in materia 
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Durata 

600 ore, di cui: 

 285 ore di formazione in aula 

 285 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

 30 ore di accompagnamento (8 individuali) 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Attestato di qualifica 

 

CCCOOORRRSSSOOO    111222   

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E TRASPORTO 

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Corso di qualifica 

Figura professionale 
di riferimento 

Responsabile della gestione dell'impresa e dell'organizzazione delle 
attività di magazzinaggio e/o trasporto (146) 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA 13.125.368 - Organizzazione della spedizione merci e dei 
trasporti intermodali 

Attività associate: 

 Definizione di procedure per l‟ottimizzazione del trasporto 

 Definizione dei tragitti ottimali e delle opzioni intermodali 

 Stipula di accordi commerciali con i vettori e mediatori del 
trasporto 

 Gestione operativa delle relazioni con i clienti (anche in materia 
legale e fiscale verso l‟estero) 
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 Analisi dei costi di trasporto a seconda delle opzioni intermodali e 
dei tragitti 

 Determinazione prezzi, orari e tratte per modalità di trasporto 

 Gestione di sistemi di monitoraggio e controllo sul sistema di 
trasporto (tecnologie di tracciabilità merce in transito) 

 Redazione preventivi per i clienti 

 ADA 13.125.371 - Gestione e organizzazione delle attività di trasporto 
di merci su gomma 

Attività associate: 

 Pianificazione acquisto e manutenzione del parco veicoli 

 Pianificazione e reclutamento operatori del trasporto 

 Determinazione prezzi, orari e tratte per modalità di trasporto 

 Definizione degli standard di qualità del servizio 

 Analisi dei costi di trasporto a seconda delle opzioni intermodali e 
dei tragitti 

Competenze in esito 

 Disegnare soluzioni di tragitti e di opzioni intermodali, definendo le 
procedure per l‟ottimizzazione del trasporto. 

 Determinare gli elementi delle soluzioni intermodali individuate (orari 
e tratte), definendo i prezzi sulla base dell‟analisi dei costi delle 
diverse opzioni considerate. 

 Provvedere alla stipula degli accordi commerciali con i vettori ed i 
mediatori del trasporto, valutando la convenienza e la correttezza di 
tutti gli elementi del contratto. 

 Gestire la relazione con i clienti, redigendo preventivi, fornendo 
assistenza, anche in materia legale e fiscale per i trasporti da/verso l 
estero. 

 Gestire i sistemi di monitoraggio e controllo del trasporto, 
supervisionando, con sistemi informativi dedicati, la tracciabilità della 
merce in transito. 

 Gestire le pratiche amministrative, burocratiche ed assicurative, 
preparando ed emettendo la documentazione necessaria. 

 Definire gli standard del servizio di trasporto su gomma, indicando gli 
elementi (orari e tratte) della soluzione intermodale definita, 
stabilendo i prezzi sulla base dell‟analisi dei costi delle diverse opzioni 
considerate. 

 Pianificare le risorse materiali e umane da impiegare nel servizio di 
trasporto, supervisionando le operazioni di acquisto dei veicoli e il 
reclutamento degli operatori di trasporto 

Contenuti 

 Caratteristiche principali dei prodotti dei clienti per verificarne l'impatto 
sulle attrezzature di magazzino 

 Sistemi informatici per la gestione del magazzino per verificare 
l'andamento dell'attività 

 Tecniche e strumenti di pianificazione per generare un piano di 
attività coerente con i servizi concordati 
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 Principali software per la gestione dei processi logistici e del controllo 
delle performance di servizio ed economiche 

 Tecniche di benchmarking per verificare la competitività del servizio 
fornito dalla propria azienda rispetto alle aziende concorrenti 

 Tecniche di controllo dell'efficienza delle prestazioni del sistema 
logistico per monitorare l'esecuzione delle attività e il rispetto degli 
obiettivi aziendali 

 Tecniche di controllo della gestione aziendale e di valutazione 
economica delle performance per tenere sotto controllo la redditività 
dell'azienda 

 Funzionamento dei software applicativi per poter organizzare la 
misurazione dei principali dati aziendali 

 Natura, funzione e contenuto del bilancio di esercizio per il controllo 
dell'andamento economico dell'azienda 

 Principali indicatori per la misurazione del livello di servizio al fine di 
poter controllare l'esecuzione delle attività di magazzino e di trasporto 

 Sistemi di budgeting e reporting delle attività commerciali per 
controllare i fatturati e la redditività delle attività logistiche per ogni 
cliente 

 Sistemi di gestione e di organizzazione del magazzino per pianificare 
il controllo delle attività per ogni cliente 

 Tecniche di contabilità generale per effettuare gli opportuni controlli 
amministrativi 

Durata 

500 ore, di cui: 

 235 ore di formazione in aula 

 235 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

 30 ore di accompagnamento (8 individuali) 

Destinatari 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Occupati (per percorsi di qualificazione sulla base di specifici accordi 
aziendali) 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Attestato di qualifica 
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3.2 Interventi di formazione a favore di occupati (lavoratori e imprenditori)  

I soggetti destinatari della formazione possono essere identificati, riguardo alla posizione giuridica 

di inquadramento contrattuale, nelle seguenti categorie: 

 personale appartenente all‟area dirigenziale: la formazione sarà finalizzata all‟aggiornamento e 

allo sviluppo delle competenze riferite alla categoria professionale di appartenenza, che 

richiede l‟esercizio di funzioni di tipo organizzativo - gestionale, oltre che tecniche 

 personale appartenente alle aree funzionali: in questo caso gli interventi formativi saranno 

finalizzati alla trasmissione di conoscenze, all‟aggiornamento e allo sviluppo delle competenze 

di base e tecnico – professionali, necessarie per un efficace ed efficiente svolgimento della 

propria attività lavorativa, in funzione degli obiettivi operativi. 

 

In entrambi i casi saranno proposti seminari di alta formazione: 

 caratterizzati da un elevato livello di innovatività sia nei contenuti sia nelle metodologie 

didattiche. Saranno privilegiate le simulazioni, gli aspetti pratici e l‟illustrazione di best 

practices.  

 pensati come elementi diversamente aggregabili: più moduli seminariali potranno essere 

combinati in corsi di formazione maggiormente articolati, realizzabili come “cicli di seminari”. 

In tutti i seminari è previsto l‟interventi di autorevoli testimonial aziendali. 

Si propongono altresì alcuni corsi, di durata maggiore, relativi alle tematiche LNG. 

Catalogo dei seminari 

Titolo Durata in ore 

1 STRATEGIE DOGANALI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI MERCE 8 

2 NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI PER L‟EFFICIENZA LOGISTICA 8 

3 LE SCORTE: DA COSTO A RISORSA 8 

4 MAKE OR BUY? LE SCELTE STRATEGICHE DELL‟OUTSOURCING 
LOGISTICO 

8 

5 I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E LA GESTIONE 
ASSICURAZIONI: INQUADRAMENTO GIURIDICO E ASPETTI PRATICI 

8 

6 
SPEDIRE ALL‟ESTERO SENZA RISCHI. COME GESTIRE LA VENDITA 
INTERNAZIONALE DAL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ALLA CONSEGNA 
DELLA MERCE 

8 

 7 LA POLIZZA DI CARICO: COME UTILIZZARLA AL MEGLIO E TRARNE 
VANTAGGIO 

8 

8 GREEN LOGISTICS 8 
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9 L„ACQUISTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 8 

10 GESTIONE COMMERCIALE 8 

11 LA LEAN PRODUCTION NELLA LOGISTICA 8 

12 DAL MAGAZZINO ALLA DISTRIBUZIONE: STRUMENTI OPERATIVI PER 
MIGLIORARE LA PERFORMANCE LOGISTICA 

8 

13 IL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 8 

14 IL MERCATO DEL GNL IN ITALIA 8 

15 NORME ISO IN AMBITO LNG 8 

16 GNL E DUAL FUEL: LA NORMATIVA SUI VEICOLI E SUI TRASPORTI 8 

17 IMPIEGO DEL GNL IN CAMPO NAVALE 8 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111   

STRATEGIE DOGANALI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI MERCI  

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

L‟obiettivo del seminario è fornire le competenze per districarsi nei 

commerci internazionali di beni approfondendo la materia doganale e la 

normativa intracomunitaria al fine di creare vantaggi competitivi per 

l‟impresa e allo stesso tempo evitare spiacevoli incongruenze 

documentali che possono sfociare in pesanti rilievi sanzionatori. 

Pianificare i flussi di import/export ottimizzando l‟utilizzo dei vari regimi 

doganali, dei depositi fiscali IVA e riducendo gli oneri daziari è quanto 

mai oggi un fattore di successo e di competitività per l‟azienda. 

Obiettivi formativi 

Fornire fondamentali strumenti di analisi e organizzazione operativa 

necessari ad una veloce e affidabile gestione doganale dell‟export e delle 

operazioni intracomunitarie. 

Contenuti 

 Il sistema doganale di trasferimento delle merci: struttura e sue 

funzioni; 

 La dichiarazione doganale e la rappresentanza in dogana; 

 I regimi doganali definitivi e temporanei: importazioni, esportazioni, 
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perfezionamento attivo/passivo, depositi doganali e fiscali, transiti; 

 La bolletta doganale di esportazione e le connessioni con la fattura ex 

Art 8; 

 L‟ufficio di uscita: attribuzioni, esiti e prova di avvenuta esportazione; 

 La procedura ordinaria e domiciliata il canale telematico AES 

(Automated Export System) e le sue fasi; 

 La base imponibile in dogana e modalità di calcolo; 

 L‟origine preferenziale e non preferenziale delle merci i vantaggi 

dell‟esportatore autorizzato AEO le operazioni intracomunitarie dirette 

e triangolari; 

 Prova di avvenuta consegna nell‟altro Stato membro il territorio 

comunitario ai fini IVA e doganale; 

 Il sistema di controllo Intrastat; 

 Il registro di carico/scarico o di movimentazione dei beni 

intracomunitari. 

Durata 8 ore 

Destinatari 
Responsabili logistica – dogane; trasporti – magazzino – produzione; 

acquisti – spedizionieri  

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea –   di esperienza lavorativa attinente con la tematica da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    222   

NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI PER L’EFFICIENZA LOGISTICA 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Il seminario ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze degli 

strumenti informatici per la logistica per poter interagire, nel ruolo di 

utenti, con gli esperti di information technology sia all‟interno di un 

progetto informatico che nella gestione corrente di applicazioni già 

operative. Verranno analizzati i principali processi logistici, sia interni 
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all‟azienda che di filiera, evidenziando per ognuno le possibili soluzioni 

informatiche a supporto con le relative componenti software ed hardware.  

Contenuti 

 Cenni storici: l‟evoluzione della tecnologica a supporto della logistica. 

Dal Tam Tam ed il bloc-notes al cloud ed al mobile computing;  

 I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e organizzazione per 

processi; Identificazione dei principali flussi logistici con le relative 

modalità di gestione (procedure) e strumenti informatici a supporto;  

 La previsione della domanda: metodologie e strumenti di demand 

planning & forecasting;  

 La pianificazione ed il controllo della produzione: i sistemi MRP 

(Material Requirement Planning) e la loro evoluzione nel tempo. La 

gestione per eccezione;  

 La tecnologia a supporto delle decisioni. L‟approccio «what-if» e gli 

strumenti di simulazione. Principi di ricerca operativa applicata alla 

logistica: programmazione lineare ed a vincoli. I sistemi BRMS 

(Business Rule Management System) per codificare ed 

automatizzare l‟iter decisionale;  

 Tracciabilità delle merci nella supply chain: le tecnologie abilitanti e gli 

standard internazionali GS1. I sistemi AIDC (automatic Identification 

and Data Capture): barcode ed RFId (Radio Frequency Identification);  

 Warehouse Management System: identificazione dei vantaggi e 

confronto tra possibili soluzioni. I magazzini automatici;  

 Le architetture software per il controllo delle consegne, i sistemi per il 

posizionamento geografico in tempo reale delle flotte e la verifica 

della correttezza della merce scaricata. L‟eliminazione della 

documentazione cartacea EDI (Electronic Data Interchange): i 

principali standard in uso. L‟evoluzione verso il WEB-EDI; 

 Il coordinamento logistico/produttivo: gli strumenti di pianificazione di 

filiera (supply chain management);  

 Presentazione di alcune Case History di successo relative a progetti 

di informatizzazione di processi logistici in realtà aziendali complesse. 

Durata 8 ore 

Destinatari 
Responsabili logistica – dogane; trasporti – magazzino – produzione; 

acquisti – spedizionieri  

Professionalità 
Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 56 

docente da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    333   

LE SCORTE: DA COSTO A RISORSA 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

I grandi mutamenti degli scenari economici degli ultimi anni pongono la 

questione dei costi sostenuti dalle aziende, ancor più centrale. Alla 

necessità di porre l‟attenzione sulla ricerca della maggiore efficienza dei 

processi produttivi e organizzativi, si affianca quella della miglior gestione 

delle scorte possibile. Le scorte rappresentano uno dei grandi ambiti di 

costo e quindi devono essere organizzate in modo efficiente e confacente 

al modello produttivo. Definire e monitorare i modelli adottati tramite gli 

indici, analizzarne le movimentazioni, trovarne il giusto mix tra i costi e 

benefici, sono elementi sostanziali che un buon processo deve 

ottimizzare.  

Obiettivi formativi  

Fornire fondamentali metodi e strumenti di gestione delle scorte, 

ottimizzando i processi previsionali e di approvvigionamento.  

Contenuti 

 Logiche strategiche (push-pull, punto di disaccoppiamento);  

 L‟analisi ABC e sue implicazioni;  

 Matrice fatturato / rimanenze con classi 0;  

 Il ciclo di vita del prodotto;  

 Strumenti di analisi dei livelli di scorta;  

 Gli indici di rotazione e copertura;  

 La valutazione degli andamenti di gestione;  

 Le tecniche efficaci di gestione delle scorte;  

 L‟MRP per la pianificazione dei fabbisogni: procedure e parametri;  

 La capacità produttiva e CRP;  

 Controllo dei relativi costi e di monitoraggio del livello di servizio;  
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 La gestione delle scorte in epoca di slow steaming chain 

management;  

 Presentazione di alcune Case History di successo relative a progetti 

di informatizzazione di processi logistici in realtà aziendali complesse. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili logistica - magazzino; produzione – acquisti 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    444   

MAKE OR BUY? LE SCELTE STRATEGICHE DELL’OUTSOURCING LOGISTICO 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

L‟outsourcing ha visto negli ultimi anni un forte incremento. Le PMI 

italiane esternalizzano sempre di più, cercando spazi per aumentare la 

propria produttività, lasciando spesso la soddisfazione dei propri bisogni 

non core ad aziende specializzate, e dedicandosi così con tutte le loro 

energie alle attività fondamentali per il processo produttivo aziendale. Ma 

l‟esternalizzazione ha assunto negli ultimi anni anche un ruolo altamente 

professionale, gestendo sistemi di progettazione IT intelligenti, e-

commerce dinamico, marketing, finanza controllo e amministrazione del 

personale. E l‟Italia, si sta imponendo come una delle economie in più 

rapida crescita in Europa sotto questo aspetto.  

Obiettivi formativi  

Fornire le nozioni per attuare un progetto di outsourcing, valutandone le 

opportunità e vantaggi in modo concreto, mettendosi a riparo dai rischi 

che possono nascere da valutazioni non adeguatamente trattate.  
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Contenuti 

 Logistica e gestione della supply chain, riferimenti concettuali;  

 Outsourcing e Logistics Providers;  

 Gestione della Supply Chain;  

 Obiettivi, vantaggi e rischi dell‟Outsourcing;  

 Outsourcing dei Servizi Logistici in Italia;  

 Sistema delle tariffe;  

 Gli indici di controllo del servizio;  

 Il contratto di Outsourcing. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili di produzione; pianificazione – acquisti – logistica; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    555   

I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE  DELLA NAVE E LA GESTIONE ASSICURAZIONI 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Obiettivi formativi  

Il seminario si pone l‟obiettivo di chiarire gli aspetti più controversi nella 

gestione delle assicurazioni marittime. Il corso è articolato in due parti: un 

primo momento in cui saranno analizzati gli aspetti giuridici ed una 

seconda parte in cui saranno affrontati casi concreti verificatisi e le 

relative modalità di gestione.  

Contenuti 

INQUADRAMENTO GIURIDICO  

 I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE  

Aspetti pratici ed analisi di case study:  

COPERTURA ASSICURATIVA IN REGIME DI REPONSABILITA‟ 
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VETTORIAL S.O.L.  

(SHIPOWNERS LIABILITY TO CARGO), da rilasciare all‟Armatore 

per l‟ottenimento di „‟clean on board bill of loading‟‟, al fine di evitare 

„‟remarks‟‟  

COPERTURE SUSSIDIARIE – meglio note sul mercato come 

„‟CONTINGENCIES‟‟, per  

Rese CFR non tutelate da L/C e/o importazioni su basi CIF da Paesi 

Terzi; le due  

sezioni sono identificate come „‟Seller‟s Interests‟‟ e „‟Buyers‟s 

Interests‟‟; • L‟adozione  

di LOSS PREVENTION SURVEY, per agevolare la contrattazione di 

Polizze trasporti,  

riducendo l‟impatto del rischio per gli Assicuratori e contenendo al 

tempo stesso, la percentuale del premio.  

 LE ASSICURAZIONI  

Il contratto di assicurazione interesse, sinistro e rischio 

l‟assicurazione della merce; la polizza per conto di chi spetta; 

copertura pieno rischio e rischi nominati l‟assicurazione della nave le 

assicurazioni di responsabilità; i P&I Clubs.  

 LE INCHIESTE MARITTIME; I CONSULENTI TECNICI  

Inchiesta sommaria e inchiesta formale procedimento e valore della 

chiusa inchiesta  

Il CTU: funzioni e procedimenti di nomina; i consulenti tecnici di parte. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili di produzione; pianificazione – acquisti – logistica; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 
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SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    666   

SPEDIRE ALL’ESTERO SENZA RISCHI 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

L‟Italia è un Paese esportatore e rappresenta la seconda realtà 

manifatturiera in Europa. La conoscenza approfondita delle tecniche di 

spedizione e di trasporto, è sempre più una necessità per le aziende che 

si trovano a dover competere con attori delle spedizioni internazionali 

sempre più agguerriti, e rappresenta un vantaggio competitivo per le 

aziende che le sanno cogliere .  

Obiettivi formativi  

Il seminario rappresenta l‟occasione per evidenziare l‟importanza per gli 

operatori di una corretta valutazione e programmazione dei costi ed una 

consapevole eliminazione dei rischi nel trasferimento fisico delle merci 

all‟estero per mettere a riparo utenti (esportatori/importatori) e operatori 

(vettori spedizionieri/assicuratori) da inutili e costose controversie.  

Contenuti 

 Esportatore, spedizioniere e vettore: ruolo delle parti, responsabilità 

dei soggetti interessati alle operazioni di spedizione e di trasporto e 

rischio di perimento delle merci;  

 Il trasporto come leva competitiva, ossia: come curare la sindrome da 

soddisfazione immediata del mercato attraverso una consegna 

veloce;  

 Il trasporto come tutela del credito dell‟esportatore nei pagamenti 

differiti: l‟importanza per l‟esportatore di mantenere il diritto di 

disposizione sulla merce viaggiante e della scelta di vendere FOB o 

CIF;  

 Come il trasporto può influenzare il passaggio di proprietà;  

 La vendita Franco Fabbrica: una clausola densa di incognite e 

imprevisti per l‟esportatore: quasi sempre i vantaggi offerti al 

venditore sono solo apparenti. Quando usarla senza rischio? (CMR e 

prova dell‟avvenuta consegna);  

 Il risarcimento in caso di danni, perdite e ritardi nel trasporto sia per la 

legge italiana sia per la legge internazionale. 
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Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili logistica-acquisti; spedizionieri 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    777   

LA POLIZZA DI CARICO 

Area tematica ATTIVITÀ LOGISTICHE 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Obiettivi formativi  

L‟obiettivo fondamentale del seminario è quello di chiarire l‟importanza di 

un utilizzo consapevole e completo della Polizza di carico. La 

conoscenza delle normative e delle tecniche che la regolano ne fanno un 

vero e proprio strumento certamente di garanzia, ma anche, e forse 

ancor più, speculativo. La domanda da porsi è: quanti e quali vantaggi 

possiamo trarre dalla Polizza di carico?  

Contenuti 

 I documenti di trasporto: lettera di vettura e polizza di carico;  

 Le caratteristiche principali che la rendono unica: un vantaggio 

conoscerle!;  

 Come utilizzarla e con quali tecniche: conoscere il suo campo 

d‟impiego per gestirla al meglio;  

 Gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale;  

 Le rese più compatibili con i pagamenti internazionali;  

 Esercitazione. 

Durata 8 ore 

Destinatari Spedizionieri junior e middle 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 62 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    888   

GREEN LOGISTICS 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Obiettivi formativi  

Fornire una comprensione profonda dei legami esistenti tra la 

sostenibilità ambientale e sociale e la gestione delle operazioni di 

trasporto e logistica in ogni catena di fornitura. Intende supportare gli 

operatori economici e le autorità nel valutare come le catene di 

approvvigionamento siano sempre più pesantemente influenzate dai 

cambiamenti climatici e dalle questioni di carattere energetico, in modo 

da poter adattare le proprie strategie di supply chain management in 

funzione degli impatti e dei rischi.  

Contenuti 

 Economia ed Ecologia della Sostenibilità;  

 Legami tra ambiente, economia e competitività;  

 Megatrend;  

 Quadro Normativo di riferimento;  

 Approccio strategico alla sostenibilità;  

 Casi eccellenti di gestione strategica della sostenibilità e di progetti 

operativi in campo logistico per la riduzione degli impatti;  

 La logistica verde;  

 Aree di intervento della logistica verde. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili logistica-trasporti; qualità – acquisti – ambiente 
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Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    999   

L‘ACQUISTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Obiettivi formativi  

Fornire chiavi di lettura e strumenti atti a disegnare il processo di acquisto 

di trasporto e migliorare la sua esecuzione. Il programma parte 

dall‟inquadramento strategico e dalla mappatura del mercato, procede 

con indicazioni utili alla definizione dei requisiti, analizza poi i principali 

elementi che influenzano il costo di trasporto e si conclude con un‟ampia 

panoramica sulle tecniche e tattiche di negoziazione.  

Contenuti 

 Processo di acquisto: fasi del processo di acquisto, approccio 

strategico al mercato, riferimenti normativi, legali e contrattuali, 

(rimando), confronto delle diverse tecniche di negoziazione dei 

trasporti;  

 Composizione del costo industriale del trasporto, inefficienze e 

perturbazioni del costo industriale, dinamiche di mercato, orizzonti di 

negoziazione, ruolo degli intermediari;  

 Pre-qualificazione e criteri di scelta dei fornitori: definizione delle 

caratteristiche generali, definizione delle caratteristiche specifiche, 

identificazione dei criteri di esclusione, mappatura del comportamento 

dei concorrenti, raccolta di referenze e loro controllo incrociato, 

costruzione di questionari di pre-qualificazione, raccolta delle 

risposte, analisi dei risultati;  

 Disegno e realizzazione del tender: classificazione degli strumenti 

disponibili per effettuare tender, disegno strategico del tender, 
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definizione della time-line, raccolta e preparazione dei documenti, 

descrizione dei requisiti operativi e qualitativi dei servizi, raccolta dei 

dati storici e previsionali, aspetti organizzativi e umani, raccolta delle 

informazioni e delle quotazioni, analisi dei risultati, creazione di 

scenari alternativi di allocazione. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili di produzione; pianificazione – acquisti – logistica; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111000   

GESTIONE COMMERCIALE 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Obiettivi formativi  

Illustrare l‟evoluzione del ruolo commerciale nel settore logistico, 

fornendo ai destinatari strumenti operativi per arricchire le proprie 

performance …e per valorizzare le proprie competenze tecniche nello 

sviluppo e nella gestione delle relazioni con i clienti.  

Contenuti 

I contenuti sono incentrati su sessioni di role playing e discussione di 

case studies, e culminano nel confronto diretto tra domanda ed offerta di 

servizi logistici: due manager esperti saliranno sul ring per mettere in 

vetrina criticità ed opportunità del processo di negoziazione. Il corso è 

rivolto a tutti coloro che già operano nel mondo della logistica, in ruoli 

commerciali e non, come operatori logistici, spedizionieri, aziende di 

trasporto, terminal portuali o terrestri, agenzie marittime. 
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Durata 8 ore 

Destinatari 
Responsabili logistici – pianificazione; commerciali – spedizionieri – 

operatori; marittimi e portuali 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111111   

LA LEAN PRODUCTION NELLA LOGISTICA 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

La sfida per una maggiore competitività e velocita di risposta alle 

domande che ci pone oggigiorno il mercato, può trovare una sicura 

risposta attraverso i principi Lean applicati in tutti gli ambiti organizzativi 

con impatto sulla logistica. Si tratta di una cambio di mentalità radicale 

della capacità di organizzare i processi aziendali nelle modo migliore, 

partendo dalla riduzione (o eliminazione ove possibile) degli sprechi che 

si generano nelle diverse fasi aziendali. Sovrapproduzione, scorte, 

ritardi/attese, performance di processo, movimenti di persone e dati, 

trasporti e difettosità dei prodotti e servizi costituiscono i MUDA, ossia i 

«disonori» aziendali da combattere ed eliminare grazie al miglior impiego 

del capitale umano a disposizione nell‟organizzazione di riferimento.  

Obiettivi formativi  

Fornire ai responsabili aziendali, metodi e strumenti necessari a 

ottimizzare tutti i processi aziendali e ottenere sensibili riduzioni di costo 

migliorando le performance aziendali in genere 

Contenuti 

 Il modello azienda;  

 I principi Lean: mentalità e processi;  

 Tecniche di analisi di un semplice contesto organizzativo;  



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 66 

 Le metodologie Lean: descrizione, case history e case study;  

 Gli strumenti a supporto delle metodologie Lean;  

 Il vero problema: la «normale» resistenza al cambiamento. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili di produzione; pianificazione – acquisti – logistica; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111222   

DAL MAGAZZINO ALLA DISTRIBUZIONE 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Obiettivi formativi  

La gestione del sistema organizzativo e distributivo delle merci 

rappresenta un fattore fondamentale di qualità del servizio oltre che di 

costo.  

L‟intervento si propone di aiutare i responsabili d‟azienda a definire le 

proprie politiche di gestione dei magazzini e dei trasporti, anche 

attraverso efficaci strumenti di esperti del settore.  

Gli obiettivi specifici consistono nel miglioramento dell‟efficacia del 

servizio distributivo, il miglioramento dei tempi di produzione e di 

spedizione e servizio al cliente.  

Contenuti 

 Fornire strumenti concreti su: analisi dei processi distributivi 

dell‟azienda, arrivo merci, immagazzinamento, movimentazione 

interna prodotti e semilavorati, spedizione;  

 L‟ottimizzazione del lay-out della zona di spedizione;  

 Analisi delle strutture utilizzate e delle tecnologie di supporto;  
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 Analisi dei costi del sistema distributivo;  

 Valutazione alternative (riorganizzazione, utilizzo terzisti);  

 Analisi di case study. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili logistica – trasporti; magazzino – produzione – acquisti 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111333   

IL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Area tematica LOGISTICA MANAGEMENT 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Un‟introduzione ai problemi della logistica, questa funzione aziendale ben 

nota da oltre venti anni per quanto riguarda le aziende di maggiori o 

anche di medie dimensioni, ma tuttora da implementare in molte aziende 

di minore dimensione.  

Obiettivi formativi  

Comprendere il Supply Chain nei suoi numerosi aspetti e principali 

componenti, sia in termini di strategicità logistica che di costi.  

Contenuti 

 Il Concetto di Supply Chain e sua origine;  

 Gli obiettivi;  

 Il sistema logistico e l‟approccio gestionale;  

 La missione globale del SCM;  

 Il mercato dei servizi logistici;  

 Gli operatori e le dinamiche del settore;  

 L‟approccio macroeconomico e le inefficienze;  

 I costi esterni e le politiche di aggiustamento;  
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 Il Logistics Performance Index. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili di produzione; pianificazione – acquisti – logistica; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111444   

IL MERCATO DEL GNL IN ITALIA 

Area tematica LNG 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Il momento formativo è finalizzato a fare il punto su tecnologie, mercato 

industriale e autotrazione a qualche anno dalla costruzione dei primi 

impianti di distribuzione stradale in Italia. 

 

L‟incontro, indirizzato principalmente a retisti autotrazione e titolari di 

aziende che forniscono combustibili a industrie e comunità, e si pone 

l‟obbiettivo di informare il mercato e i soggetti interessati a tale nuovo 

settore, sullo sviluppo delle tecnologie disponibili sul mercato, sia in 

ambito industriale che autotrazione, nonché analizzare le prospettive che 

offre il mercato (dall‟acquisto del prodotto alle prospettive commerciali). 

Contenuti 

 Gli impianti GNL industriali, tecnologie e applicazioni 

 Gli impianti GNL-C, tecnologie e applicazioni in autotrazione, vantaggi 

e svantaggi rispetto ai tradizionali impianti GNC 

 Gli impianti GNL, tecnologie e applicazioni tradizionali e innovative 

 Attuale approvvigionamento del GNL in Italia e prospettive future: 

Costieri, Rigassificatori e Liquefattori 

 L‟attuale sviluppo del mercato GNL nel settore industriale/civile in 

Italia e le sue prospettive future 
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 La rete attiva e in costruzione di impianti GNL-C in Italia. Visione e 

prospettive in un futuro prossimo. 

 La rete attiva e in costruzione pubblica e privata degli impianti GNL in 

Italia e in Europa. Visione e prospettive future nel breve e medio 

termine. 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili logistici – pianificazione – acquisti; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111555   

NORME ISO IN AMBITO LNG 

Area tematica LNG 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Illustrazione, discussione e confronto sui principali aspetti relativi alle 

norme ISO inerenti il settore LNG 

Contenuti 

 ISO 20519:2017 Ships and marine technology -- Specification for 

bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels 

 ISO 16904:2016 Petroleum and natural gas industries -- Design and 

testing of LNG marine transfer arms for conventional onshore 

terminals 

 UNI EN 1473:2016 Installazioni ed equipaggiamenti per il gas 

naturale liquefatto (GNL) – Progettazione delle installazioni di terra 

 ISO 16903:2015 Petroleum and natural gas industries -- 

Characteristics of LNG, influencing the design, and material selection 

 ISO/TR 17177:2015 Petroleum and natural gas industries -- 

Guidelines for the marine interfaces of hybrid LNG terminals 
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Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili, tecnici, liberi professionisti, consulenti; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111666   

GNL E DUAL FUEL: LA NORMATIVA SUI VEICOLI E SUI TRASPORTI 

Area tematica LNG 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Illustrazione, discussione e confronto sui principali aspetti legislativi e 

normativi inerenti il settore LNG in riferimento a veicoli e trasporti 

Contenuti 

LNG e il trasporto - requisiti di sicurezza: le finalità e il quadro normativo  

 Direttiva UE 2008/68 e successivi emendamenti 

 ADR 2015: CNG e LNG – classificazione e trasporto 

 Le differenze: Codice classificazione; Disposizioni speciali; 

Istruzioni di imballaggio; Codice cisterna; Carico, scarico, 

movimentazione; Identificativo pericolo 

I veicoli: LNG e DUAL-FUEL normativa e suoi sviluppi  

 LNG e il trasporto - requisiti di sicurezza: le finalità e il quadro 

normativo 

 Le finalità delle prescrizioni tecniche 

 Direttiva 2007/46/CE - Direttive Particolari (Sicurezza della 

circolazione; Protezione dell‟ambiente) 

 I veicoli: LNG e DUAL-FUEL normativa e suoi sviluppi 

 Le prescrizioni per i veicoli 

 La procedura per i veicoli in circolazione - Circolare MIT: 
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220/M3/C2 del 14 feb 2000 

 Il triangolo “virtuoso”: Sicurezza, fattibilità tecnica, efficienza 

Durata 8 ore 

Destinatari Responsabili, tecnici, liberi professionisti, consulenti; qualità 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO    111777   

IMPIEGO DEL GNL IN CAMPO NAVALE 

Area tematica LNG 

Tipologia Aggiornamento / alta formazione 

Finalità 

Obiettivi formativi 

 Tracciare una panoramica sulla tecnologia LNG che si presenta 

sempre più come protagonista dello sviluppo della costruzione navale 

a livello globale in virtù della drastica riduzione delle emissioni che 

con essa si ottiene 

 Illustrare gli aspetti relativi alla sicurezza, sia nelle fasi di rifornimento 

che in navigazione 

Contenuti 

 GNL come combustibile marino – norme applicazioni interpretazioni  

 Innovazioni nello Shipping 

 L‟impiego del GNL come combustibile per le navi. La normativa 

vigente 

 FSRU Toscana Offshore LNG Terminal 

 Snam e lo sviluppo di servizi Small Scale in ambito GNL 

 Il “gas free” nell‟approntamento di navi a GNL 

 Navi a GNL, il punto di vista dell‟Autorità Portuale di Livorno 

Durata 8 ore 
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Destinatari Responsabili, tecnici, liberi professionisti, consulenti; qualità 

Professionalità 

docente 
Esperto di varie Istituzioni e di settori produttivi 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

Catalogo dei corsi 

Titolo Durata in ore 

1 PORT SECURITY EMERGENCIES MANAGEMENT 16 

2 SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN  56 

3 SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL) 40 

4 MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO 
(ADR) 

8 

5 TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR) 16 

 

CCCOOORRRSSSOOO    111   

PORT SECURITY EMERGENCIES MANAGEMENT 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Tipologia Aggiornamento  

Finalità 

Obiettivi formativi 

I partecipanti acquisiranno conoscenze altamente specialistiche e 

aggiornate in materia di port security e relativa gestione dell‟emergenza. 

Contenuti 

 Minaccia ed emergenza 

 Port security threats 

 Il rischio da CBRNe 

 Le nuove minacce 

Durata 16 ore 

Destinatari 
PFSO - DPDSO - CSO – DCSO – DPA – SSO – operatori interessati 

dagli aspetti  della port security 

Professionalità Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  
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docente Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    222   

SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN  

Area tematica LNG 

Tipologia Aggiornamento 

Riferimenti 
 Model course IMO 1.35 

 S.I.G.T.T.O. SUGGESTED STANDARDS OF COMPETENCY 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Gli allievi che completeranno con successo questo corso daranno un più 

sicuro ed effettivo contributo nelle operazioni di controllo del GNL, 

incrementando la sicurezza ed una migliore protezione dell‟ambiente. 

In particolare avranno: 

 Maggiore familiarità con le pubblicazioni, gli equipaggiamenti, gli 

strumenti ed i controlli utilizzati per le operazioni del carico delle LNG 

 Maggiore consapevolezza della necessità di una appropriata 

pianificazione di tutte le operazioni con e per il carico, anche a mezzo 

di check-list 

 Accresciuta consapevolezza nell‟applicare le più appropriate e sicure 

procedure, in qualsiasi momento, quando si svolgono le varie 

operazioni a bordo di una LNG 

 Acquisizione di esperienza nell‟identificazione e soluzione di problemi 

operativi 

 Miglioramento delle capacità di prendere decisioni dirette alla 

sicurezza ed alla protezione dell‟ambiente. 

Contenuti 

Modulo base – 16 ore 

Il modulo potrebbe essere attivato anche separatamente come percorso 

destinato a personale non avente compiti specifici nelle operazioni di 

carico/scarico e di manipolazione del gas. 

 Cosa è il Gas Naturale Liquefatto 
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 Caratteristiche chimiche e GNL 

 Proprietà chimiche e fisiche dei gas 

 Pericoli intrinsechi nel prodotto 

 Pericoli della sua manipolazione 

 Precauzioni e procedure di approccio alle aree in cui il gas viene 

stoccato e manipolato 

 Pericoli e precauzioni per eventuali danni alla salute 

 

Modulo Advanced 

Il modulo, essenzialmente pratico, consiste in una serie di esercizi 

strutturati intorno alle operazioni di carico e zavorra di una nave cisterna 

adibita al trasporto di gas naturali liquefatti con l‟ausilio di un simulatore 

“Liquid Cargo Handling Simulator”.  

Gli esercizi saranno controllati dall‟istruttore e, inizialmente, 

permetteranno all‟allievo di familiarizzare con le sistemazione delle 

cisterne carico, spazi vuoti e cisterne zavorra che formano il sistema e la 

strumentazione di controllo che saranno utilizzati. 

Gli esercizi continuano con la simulazione delle normali procedure ed 

operazioni per quanto segue: 

 Il sistema di manipolazione del carico, incluse tubolature; pompe; 

valvole; dispositivi d‟espansione e sistemi vapore; manutenzioni e 

caratteristiche operative del sistema carico e ricircolo del carico 

liquido; 

 Strumentazione, incluso indicatori di livello; sistemi rilevazione gas; 

controllo della pressione; controllo temperature carico e scafo; 

trasmissione segnali dai sensori; sistemi shut-down (arresto 

emergenza); 

 Compressori; scambiatori di calore; linee vapore e ventilazione 

all‟interno di locali presidiati; sfogo gas in emergenza; riliquefazione; 

 Sistemi ausiliari, incluso ventilazione ed inertizzazione; chiusura-

rapida; controlli a distanza; valvole di sicurezza; 

 Principi generali di operatività del sistema carico, incluso 

inertizzazione cisterna carico e spazi vuoti a mezzo IG/N2, cooling-

down e caricazione cisterne; operazioni al carico ed alle cisterne del 

carico durante il viaggio in zavorra e da carichi; discarica e drenaggio 

(stripping) delle cisterne carico; cambi di carico; procedure 

d‟emergenza; azioni pre-pianificate in caso di perdite, incendio, 
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collisione, incaglio, discarica in emergenza del carico ed incidenti al 

personale. 

 

L‟importanza di evitare inappropriati stress al sistema di contenimento 

(sia esso la nave o serbatoio a terra) durante le operazioni di caricazione 

e discarica e l‟uso di appropriate misure nelle operazioni di cooling-down 

così da minimizzare gli stress termici, saranno enfatizzati durante 

l‟esecuzione dei vari esercizi al simulatore. 

Ciascun esercizio al simulatore sarà preceduto da un breve briefing e 

seguito da un de-briefing duranti i quali saranno analizzati gli esercizi da 

eseguire e, l‟esecuzione degli stessi da parte degli allievi. 

Alcuni esercizi saranno comuni a tutti gli allievi, quindi singoli, mentre in 

altri esercizi gli allievi, divisi in gruppi, assumeranno di volta in volta ruoli 

specifici per le operazioni che dovranno essere svolte, con uno degli 

allievi, che a turno, assumerà il ruolo di Ufficiale al carico. 

Durata 56 ore (16 di teoria – 40 di pratica al simulatore) 

Destinatari 

Personale impiegato a bordo di navi, FPSO/FRSU e depositi stoccaggio 

e gasificazione LNG, sia per coloro che hanno solo compiti operativi, sia 

coloro che hanno anche compiti gestionali nelle operazioni di 

carico/scarico, durante le fasi di preparazione della nave e/o dei depositi 

per il trasporto e/o contenimento del carico. 

Professionalità 

docente 

Esperti del mondo del lavoro e delle professioni appropriatamente 

certificati ed addestrati nelle tecniche di insegnamento e nei metodi di 

addestramento (STCW Code sezione A-I/6). In possesso di 

Certificazione di Competenza STCW a Livello Manageriale. 

Esperienza pluriennale nelle operazioni ed i controlli del carico a bordo di 

navi adibite al trasporto gas liquefatti. 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    333   

SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL) 

Area tematica LNG 

Tipologia Aggiornamento 
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Riferimenti 
 Model course IMO 1.35 

 S.I.G.T.T.O. SUGGESTED STANDARDS OF COMPETENCY 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Fornire le competenze necessarie per operare su navi adibite al trasporto 

di gas liquefatto naturale (LNG) e gas liquefatto petrolifero (GPL), 

conformemente con gli obiettivi del Model course IMO 1.35 

Contenuti 

 Presentazione, preliminari e test d'ingresso; Gas Liquefatti, 

Idrocarburi e loro strutture molecolari; Raggio d'infiammabilità. 

Gestione degli spazi chiusi; Familiarizzazione con il simulatore; 

Operazioni iniziali preventive per preparazioine della nave a caricare;  

Essiccazione; Certificati e codici per navi gasiere; Sistema di chiusura 

rapida di emergenza e allarmi di sicurezza stabiliti dal codice; 

Struttura delle linee su navi gasiere Valvole di sicurezza e valvole di 

flusso carico (8 ore: 4 di teoria – 4 di pratica) 

 Leggi sui gas ideali - Pressioni e temperature - Tipi di Gas Inerte e 

metodi di inertizzazione – Inertizzazione (8 ore: 3 di teoria – 5 di 

pratica) 

 Polimerizzazione - Idrati e loro formazione - Riscaldatori e 

Vaporizzatori - Gasifica dei serbatoi Raffreddamento dei serbatoi (8 

ore: 3 di teoria – 5 di pratica) 

 Operazioni di sicurezza preliminari prima delle operazioni commerciali 

- Metodi di Caricazione per diverse situazioni e tipi di navi e di carico -  

Metodi di calcolo per carico da trasportare (8 ore: 3 di teoria – 5 di 

pratica) 

 Gestione del Boil-Off-GAS (BOG) - Impianti di raffreddamento carico 

 Compressori e pompe del carico - Metodi di discarica per diverse 

situazioni e tipi di navi e di carico - Riscaldamento Serbatoi - 

Documenti e certificati del carico - Aree pericolose, a rischio e di 

sicurezza a bordo di una gasiera - Prevenzione e gestione degli 

Incendi su navi gasiere (8 ore: 2 di teoria – 5 di pratica) 

 

Le attività pratiche saranno svolte al simulatore. 

Durata 40 ore (esclusa verifica finale, 3 ore) 

Destinatari 

Responsabili e operatori interessati dagli aspetti delle operazioni ed i 

controlli del carico a bordo di navi adibite al trasporto gas liquefatti – 

qualità. 

In particolare il corso è rivolto a personale impiegato a bordo di navi, 
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FPSO/FRSU e depositi stoccaggio e gasificazione LNG, sia per coloro 

che hanno solo compiti operativi, sia coloro che hanno anche compiti 

gestionali nelle operazioni di caricazione/discarica, durante le fasi di 

preparazione della nave e/o dei depositi per il trasporto e/o contenimento 

del carico. 

Professionalità 

docente 

Esperti del mondo del lavoro e delle professioni appropriatamente 

certificati ed addestrati nelle tecniche di insegnamento e nei metodi di 

addestramento (STCW Code sezione A-I/6). In possesso di 

Certificazione di Competenza STCW a Livello Manageriale. 

Esperienza pluriennale nelle operazioni ed i controlli del carico a bordo di 

navi adibite al trasporto gas liquefatti.  

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    444   

MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR) 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Tipologia Aggiornamento 

Riferimenti 

normativi 
D.Lgs. 35/2010, D.Lgs. 40/2000, Accordo ADR 

Obiettivi 

Fornire agli allievi le competenze necessarie per la corretta 

movimentazione, il carico e lo scarico di sostanze pericolose per il 

trasporto (ADR). 

Contenuti 

Modulo base ( 4 ore ) 

 Introduzione generale (D.Lgs n. 35/2010 e D. Lgs n. 40/2000) 

 Campo di applicazione della normativa ADR e esenzioni 

 Soggetti, ruoli e fornitori di servizi ADR 

 Classificazione delle merci pericolose (sostanze, miscele e soluzioni): 

assegnazione delle classi di pericolo, numero ONU e gruppo di 

imballaggio 

 Consultazione della tabella A dell‟ADR 

 Istruzioni di imballaggio 

 Trasporto in colli: etichettatura e marcatura dei colli 

 Trasporto in cisterna e alla rinfusa: placcatura e marcatura delle 
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cisterne 

 Dotazioni obbligatorie per il trasporto ADR 

 Documentazione di trasporto 

 Disposizioni sulla security: responsabilità, identificazione dei 

trasportatori, depositi e soste, merci ad alto rischio, piano di security 

 Il carico e lo scarico delle merci pericolose dalle autocisterne 

 Carico e scarico di colli di merci pericolose e immagazzinamento 

 Misure antincendio (nozioni base) 

 Emergenze legate alla movimentazione, carico e scarico di merci 

pericolose 

Modulo Specialistico ( 4 ore ) 

 Rilascio di merce pericolosa 

 Incendio che coinvolge merce pericolosa 

 Anomalie sui colli 

 Indicazioni sulle incompatibilità delle merci, in funzione della loro 

pericolosità 

 Misure di primo soccorso in caso di contatto con la merce pericolosa 

Durata 8 ore 

Destinatari 

Occupati  (Lavoratori, diversi dal conducente, che sono addetti alle 

operazioni di movimentazione o di carico e scarico di sostanze pericolose 

per il trasporto classificate secondo l‟Accordo ADR) 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

I docenti del corso sono qualificati come “consulente per la sicurezza del 

trasporto di merci pericolose”, abilitati dal Ministero dei Trasporti e 

possiedono esperienza decennale nell‟organizzazione dei servizi 

aziendali di gestione e controllo della movimentazione, trasporto e 

stoccaggio di merci pericolose ed in generale nella gestione di sostanze 

e miscele pericolose. 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    555   

TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR) 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 
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Tipologia Aggiornamento 

Riferimenti 

normativi 
D.Lgs. 35/2010, D.Lgs. 40/2000, Accordo ADR 

Obiettivi 

Porre il partecipante in grado di applicare le norme di competenza 

riportate nel manuale ADR “ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO 

STRADALE DELLE MERCI PERICOLOSE”; emettere/controllare la 

documentazione prevista dalle proprie funzioni; preparare, controllare, 

accettare le spedizioni di “merce pericolosa”, ottemperando alle norme 

ADR.  

Contenuti 

 Panorama nazionale e internazionale delle norme sul trasporto 

stradale di merci pericolose; Le UN Model Regulations 

(Raccomandazioni ONU); Il problema del recepimento per il trasporto 

interno 

 Le principali novità dell‟ADR 2013; Nuove definizioni; Nuove 

esenzioni (le materie refrigeranti); La nuova sezione 1.1.5: l‟ADR 

come norma „SPECIALE‟; Disposizioni generali sulla security; Natura 

dei rischi relativi alla security; Le merci ad alto rischio 

 Il consulente ADR e i termini di presentazione delle relazioni; Il 

consulente ADR garante della formazione in azienda; L‟ obbligo della  

formazione nel capitolo 1.3.1; La giurisprudenza consolidata 

 Classificazione delle sostanze e degli articoli pericolosi; La tabella dei 

pericoli preponderanti per la classificazione delle miscele 

 I nuovi prodotti chimici sotto pressione; I nuovi oggetti contenenti 

liquidi infiammabili; La lista delle merci pericolose (utilizzo della lista e 

variazioni 2013); Le novità relative alle quantità limitate 

 Condizioni generali di imballaggio; Tipologia degli imballaggi e codice 

ONU imballi; Omologazione degli imballi; I nuovi recipienti a 

pressione di soccorso; I nuovi fusti/casse di „altro metallo‟ (1N/4N); 

Idoneità generale del collo; Marcatura ONU e marcature particolari (le 

nuove regole 2013); Conformità in relazione alla pericolosità delle 

merci; Etichettatura ed iscrizioni sui colli; 

 Trasporto dei colli in container box; Etichettatura di pericolo dei 

container, Trasporto in cisterna/idoneità delle cisterne ADR; Codice 

Cisterna; Il codice Kemler; Le disposizioni speciali; La 

documentazione specifica per il trasporto delle merci pericolose 
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 Istruzioni di sicurezza (Trem Cards); Le esenzioni: esenzione totale 

(LQ e QUANTITA‟ ESENTI) ed esenzione parziale; Le nuove regole 

sullo stivaggio delle merci; La norma EN 12195-1:2010; Magazzino e 

„kit ADR‟; Idoneità dei veicoli ed equipaggiamenti (borsa ADR e 

estintori); Le nuove regole sulle materie refrigeranti (ghiaccio secco, 

azoto liquido e argon liquido); 

 I veicoli ADR  e le loro omologazioni; Il problema dei veicoli „datati‟ e 

le soluzioni ministeriali 

 Esercitazioni varie. 

Durata 16 ore 

Destinatari 

Occupati  (Lavoratori, diversi dal conducente, che sono addetti alle 

operazioni di movimentazione o di carico e scarico di sostanze pericolose 

per il trasporto classificate secondo l‟Accordo ADR) 

Tutte le persone con funzioni riferite al trasporto su strada di merci 

pericolose devono avere ricevuto adeguata formazione sulle disposizioni 

che ne regolano il trasporto. Ne sono esempio esplosivi, gas, liquidi e 

solidi infiammabili, sostanze ossidanti e perossidi organici, sostanze 

infettive, sostanze tossiche,  materiali radioattivi, corrosivi e tutte le 

sostanze classificate secondo scheda di pericolosità del produttore.   

Questa prescrizione si applica tanto al personale impiegato dal 

trasportatore o spedizioniere che dallo speditore, dal personale che 

carica e scarica le merci pericolose al personale che lavora per i depositi 

intermedi o per le agenzie di spedizioni, fino ai caricatori e ai conducenti 

di veicoli diversi da quelli aventi un certificato conformemente a 8.2.1 

(CFP o Patentino ADR) coinvolto nel trasporto di merci pericolose per 

strada in regime di esenzione parziale (8.2.3 ADR). 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

I docenti del corso sono qualificati come “consulente per la sicurezza del 

trasporto di merci pericolose”, abilitati dal Ministero dei Trasporti e 

possiedono esperienza decennale nell‟organizzazione dei servizi 

aziendali di gestione e controllo della movimentazione, trasporto e 

stoccaggio di merci pericolose ed in generale nella gestione di sostanze 

e miscele pericolose. 

Certificazioni 

Attestato di frequenza attestante l‟avvenuta formazione valido per i 

controlli degli enti preposti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
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3.3 Corsi di formazione obbligatoria (Dovuti per legge) 

L‟offerta formativa relativa a tale tipologia di corsi farà riferimento: 

 Repertorio Regionale dei Profili Professionali 

 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l‟individuazione delle attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori 

Catalogo dei corsi 

Titolo Durata in ore 

1 RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 24 

2 RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B 48 

3 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA‟ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 4 

4 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA‟ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 8 

5 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA‟ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 16 

6 ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A 16 

7 ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C 12 

8 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 32 

9 ADDETTI ALL‟USO DI (PLE) 11 

10 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 17 

11 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 15 

 

CCCOOORRRSSSOOO    111   

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono 

specificatamente normate a livello nazionale/regionale e riguarda i soli 

Responsabili SPP formandoli sulla prevenzione e protezione dei rischi, 

anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione 

delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in 

azienda e di relazioni sindacali (in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del 

D.lgs.626/94) 
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Riferimento RRPP Codice Profilo: 1911033 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

Dlgs 626/94 integrato dal Dlgs 195/03; Accordo Stato - Regioni e 

Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Dlgs. 

195/03 (pubblicato su GU del 37 del 14.02.2006); Dgr 794 del 30.10.06 

Competenze in esito 

UF 

 Organizzazione e sistemi di gestione 

 Il sistema delle relazioni e della comunicazione e i rischi di natura 

psicosociale 

 Rischi di natura ergonomia 

 Ruolo dell'Informazione e Formazione 

Contenuti 

 La valutazione del rischio come: processo di pianificazione della 

prevenzione; conoscenza del sistema di organizzazione aziendale 

come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi; elaborazione di 

metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei 

provvedimenti di sicurezza presi; Il sistema di gestione della 

sicurezza: Linee guida UNI-INAIL, integrazione e confronto con 

norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.); Il processo del 

miglioramento continuo; Organizzazione e gestione integrata delle 

attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, 

aspetti economici) 

Durata: 8 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Il sistema delle relazioni: RLS, Medico Competente, lavoratori, datore 

di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.; 

Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro; 

Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione; Gestione degli 

incontri di lavoro e della riunione periodica; Negoziazione e gestione 

delle relazioni sindacali; Elementi di comprensione e differenziazione 

fra stress, mobbing e burn-out; Conseguenze lavorative dei rischi da 

tali fenomeni sull'efficienza organizzativa, sui comportamenti di 

sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute; Strumenti, metodi e 

misure di prevenzione; Analisi dei bisogni didattici. 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle 

attrezzature; L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale; 

L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi 
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Durata: 4 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di 

informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive 

europee); Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro; 

Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi 

di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.); Strumenti di 

informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, 

opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc); Elementi di 

progettazione didattica: analisi dei fabbisogni, definizione degli 

obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi 

metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della 

formazione in azienda. 

Durata:8 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

Durata 24 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    222   

RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo di specializzazione le cui caratteristiche 

sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara 

all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di 

prevenzione e protezione all'interno del macro-settore di attività ATECO 

Industrie settori ATECO: DA,DB,DC,DD,DE,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,E,O 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 1911027 
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Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

Dlgs 626/94 integrato dal Dlgs 195/03; Accordo Stato - Regioni e 

Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Dlgs. 

195/03 (pubblicato su GU del 37 del 14.02.2006); Dgr. 794 del 

30.10.2006 

Competenze in esito 

UF 

 Rischi organizzazione del lavoro 

 Rischi da agenti cancerogeni e mutageni 

 Il rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio infortuni 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Sicurezza antincendio e rischio da esplosione 

Contenuti 

 L'organizzazione del lavoro; Individuazione e definizione dei soggetti 

impegnati nel processo produttivo ; Modalità organizzative; Turni di 

lavoro; Ambienti di lavoro; Pronto soccorso; Movimentazione manuale 

dei carichi; Movimentazione merci: apparecchi sollevamento e mezzi 

di trasporto. 

Durata: 8 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Agenti cancerogeni, Agenti mutageni, Agenti biologici 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, Liquidi, Etichettatura di sostanze e 

preparati pericolosi 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Rumore, Vibrazioni, Videoterminali, Microclima, illuminazione ed 

agenti atmosferici, Videoterminali, Radiazioni 

Durata: 8 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Rischio meccanico macchine ed attrezzature; Rischio elettrico; 

Cadute dall'alto 

Durata: 12 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Caratteristiche e scelte dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 

 Prevenzione incendio e gestione delle emergenze (DM 10 marzo 

1998); Evacuazione dei lavoratori; Atmosfere esplosive; Evacuazione 

dei lavoratori 

Durata:8 ore – Verifica: test scritto e simulazioni 
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Durata 48 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    333   

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a 

livello nazionale/regionale e riguarda tutti quei lavoratori occupati in 

attività che rientrano nella tipologia individuata dal DM di seguito citato. 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 1911034 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

DM. 10.03.1998 (pubblicato sul SO n. 64 alla GU 7 aprile 1998, n. 81) 

Art. 12 Dlgs 626/94 

Competenze in esito 

UF 

 L'incendio e la prevenzione 

 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

 Estintori portali e loro utilizzo 

Contenuti 

 Principi della combustione. Prodotti della combustione. Sostanze 

estinguenti in relazione al tipo di incendio. Effetti dell'incendio 

sull'uomo. Divieti e limitazioni di esercizio. Misure comportamentali 

Durata: 1 ora – Verifica: test scritto  

 Principali misure di protezione antincendio. Evacuazione in caso di 

incendio. Chiamata dei soccorsi 

Durata: 1 ora – Verifica: test scritto 

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portali. Istruzioni sull'uso 

degli estintori portali effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o 
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tramite dimostrazione pratica  

Durata: 2 ore – Verifica: esercitazioni pratiche 

Durata 4 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    444   

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a 

livello nazionale/regionale e riguarda tutti quei lavoratori occupati in 

attività che rientrano nella tipologia individuata dal DM di seguito citato. 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 1911035 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

DM. 10.03.1998 (pubblicato sul SO n. 64 alla GU 7 aprile 1998, n. 81) 

Art. 12 Dlgs 626/94 

Competenze in esito 

UF 

 L'incendio e la prevenzione incendi 

 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

 Estintori portali e loro utilizzo 

Contenuti 

 Principi sulla combustione e l'incendio. Le sostanze estinguenti. 

Triangolo della combustione. Le principali cause di un incendio. 

Rischi alle persone in caso di incendio. Principali accorgimenti e 

misure per prevenire gli incendi 

Durata: 2 ore – Verifica: test scritto  

 Principali misure di protezione contro gli incendi. Vie di esodo. 
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Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di 

allarme. Procedure per l'evacuazione. Rapporti con i vigili del fuoco. 

Attrezzature e impianti di estinzione. Sistemi di allarme. Segnaletica 

di sicurezza. Illuminazione di emergenza 

Durata: 3 ore – Verifica: test scritto  

 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi. Presa 

visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale. 

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di 

naspi e idranti 

Durata: 3 ore – Verifica: esercitazioni pratiche 

Durata 8 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    555   

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a 

livello nazionale/regionale e riguarda tutti quei lavoratori occupati in 

attività che rientrano nella tipologia individuata dal DM di seguito citato. 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 1911036 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

DM. 10.03.1998 (pubblicato sul SO n. 64 alla GU 7 aprile 1998, n. 81) 

Art. 12 Dlgs 626/94 

Competenze in esito 
 L'incendio e la prevenzione incendi 

 La Protezione antincendio 
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UF  Procedure da adottare in caso di incendio 

 Attrezzature e loro utilizzo 

Contenuti 

 Principi sulla combustione. Le principali cause di incendio in relazione 

allo specifico ambiente di lavoro. Le sostanze estinguenti. Irischi alle 

persone ed all'ambiente. Specifiche misure di prevenzione incendi. 

Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi. L'importanza 

del controllo degli ambienti di lavoro. L'importanza delle verifiche e 

delle manutenzioni sui preside antincendio 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto  

 Misure di protezione passiva. Vie di esodo, compartimentazioni, 

distanziamenti. Attrezzature ed impianti di estinzione. Sistemi di 

allarme. Segnaletica di sicurezza. Impianti elettrici di sicurezza. 

Illuminazione di sicurezza 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto  

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio. Procedure da 

adottare in caso di allarme. Modalità di evacuazione. Modalità di 

chiamata di servizi di soccorso. Collaborazione con i vigili del fuoco in 

caso di intervento. Esemplificazione di una situazione di emergenza e 

modalità procedurali-operative 

Durata: 4 ore – Verifica: esercitazioni pratiche 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 

spegnimento. Presa visione sulle attrezzature di protezione 

individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.). Esercitazioni 

sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale 

Durata: 4 ore – Verifica: esercitazioni pratiche 

Durata 16 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 
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CCCOOORRRSSSOOO    666   

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a 

livello nazionale/regionale che prepara all'esercizio di una specifica 

attività anch'essa disciplinata per legge nel settore della sanità. 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 2803004 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; D.M. 388/2003 (G.U. n° 27 del 

03/02/2004). 

Competenze in esito 

UF 

 Allertare il sistema di pronto soccorso 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 

di lavoro 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

Contenuti 

 Cause e circostanze dell'infortunio: luogo dell'infortunio; numero delle 

persone coinvolte; stato degli infortunati, ecc.. Comunicare le predette 

informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza 

sanitaria di emergenza 

Durata: 1 ora – Verifica: prova scritta 

 Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei 

pericoli evidenti e probabili. Accertamento delle condizioni 

psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, 

respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari 

di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 

Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Durata: 2 ore – Verifica: prova scritta 

 Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e 

manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; 

massaggio cardiaco esterno. Riconoscimento e limiti di intervento di 

primo soccorso: lipotimia; sincope; shock; edema polmonare acuto; 
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dolore acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; 

emorragie esterne posttraumatiche; tamponamento emorragico 

Durata: 3 ore – Verifica: prova scritta 

 Cenni di anatomia dello scheletro. Lussazioni , fratture e 

complicanze. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna 

vertebrale. Traumi e lesioni toracoaddominali 

Durata: 2 ore – Verifica: prova scritta 

 Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da 

agenti chimici. Intossicazioni. Ferite lacero contuse. Emorragie 

esterne 

Durata: 2 ore – Verifica: prova scritta 

 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. Tecniche 

di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

Durata: 3 ore – Verifica: prova pratica 

 Tecniche di rianimazione cardio polmonare. Tecniche di 

tamponamento emorragico. Tecniche di sollevamento, spostamento e 

trasporto del traumatizzato. Tecniche di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale di agenti chimici e biologici 

Durata: 3 ore – Verifica: prova pratica 

Durata 16 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Art. 3 co. 2 D.M. n. 388 del 15 luglio 2003: La formazione dei lavoratori è 

svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello 

svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi 

della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale 

specializzato. 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    777   

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 
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Descrizione 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a 

livello nazionale/regionale che prepara all'esercizio di una specifica 

attività anch'essa disciplinata per legge nel settore della sanità. 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 2803005 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 

D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; D.M. 388/2003 (G.U. n° 27 del 

03/02/2004). 

Competenze in esito 

UF 

 Allertare il sistema di pronto soccorso 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 

di lavoro 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

Contenuti 

 Cause e circostanze dell'infortunio: luogo dell'infortunio; numero delle 

persone coinvolte; stato degli infortunati, ecc. Comunicare le predette 

informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza 

sanitaria di emergenza. 

Durata: 1 ora – Verifica: prova scritta 

 Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei 

pericoli evidenti e probabili. Accertamento delle condizioni 

psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, 

respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari 

di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 

Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 

Durata: 1 ora – Verifica: prova scritta 

 Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e 

manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; 

massaggio cardiaco esterno. Riconoscimento e limiti di intervento di 

primo soccorso: lipotimia; sincope; shock; edema polmonare acuto; 

crisi asmatica;  dolore acuto sternocardiaco; reazioni allergiche; crisi 

convulsive; emorragie esterne posttraumatiche; tamponamento 

emorragico 

Durata: 2 ore – Verifica: prova scritta 

 Cenni di anatomia dello scheletro. Lussazioni, fratture e complicanze. 
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Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. Traumi e 

lesioni toraco-addominali 

Durata: 2 ore – Verifica: prova scritta 

 Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da 

agenti chimici. Intossicazioni. Ferite lacero contuse. Emorragie 

esterne 

Durata: 2 ore – Verifica: prova scritta 

 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del 

S.S.N. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali 

acute. Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di 

insufficienza respiratoria acuta  

Durata: 2 ore – Verifica: prova pratica 

 Principali tecniche di rianimazione cardio polmonare. Principali 

tecniche di tamponamento emorragico. Principali tecniche di 

sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Principali 

tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici  

Durata: 2 ore – Verifica: prova pratica 

Durata 12 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Art. 3 co. 2 D.M. n. 388 del 15 luglio 2003: La formazione dei lavoratori è 

svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello 

svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi 

della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale 

specializzato. 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    888   

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Area tematica SICUREZZA E AMBIENTE 

Descrizione 
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a 

livello nazionale finalizzato alla formazione del rappresentante dei 
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lavoratori per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente 

Riferimento RRPP Codice Profilo: 1911038 

Tipologia Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO 

Riferimenti 

normativi 
Legge 626/94 Capo VI, art. 22 comma 4; Decreto Ministeriale 16/01/1997 

Competenze in esito 

UF 

 La legislazione di riferimento 

 I concetti di pericolo e rischio 

 Ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 La sicurezza negli ambienti di lavoro 

 I rischi negli ambienti di lavoro 

 Il documento di valutazione dei rischi 

 Nozioni di tecniche della comunicazione 

Contenuti 

 I principi costituzionali e civilistici in materia di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori e le Direttive Europee; la legislazione 

generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del 

lavoro; i principali soggetti coinvolti nella prevenzione (Datore di 

Lavoro, SPP, RLS, medico competente, lavoratori, addetti a compiti 

speciali, progettisti, produttori installatori, organi di vigilanza) ed i 

relativi obblighi. 

Durata: 5 ore – Verifica: test scritto 

 I concetti di pericolo e rischio: definizione e loro individuazione; i 

fattori di rischio e loro valutazione; il rischio da infortuni sul lavoro; il 

piano degli interventi di prevenzione e i concetti generali della 

prevenzione (eliminazione, contenimento e protezione) 

Durata: 5 ore – Verifica: test scritto 

 Gli aspetti normativi che regolano l‟attività di rappresentante per la 

sicurezza; compiti, attribuzioni e competenze del RLS; le 

problematiche presenti nello svolgimento del ruolo, nella relazione 

con gli altri soggetti 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto 

 L‟individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di 

prevenzione e protezione; la sicurezza delle macchine e degli 

impianti: Dispositivi di Protezione Individuali, la sicurezza degli 

ambienti di lavoro (antincendio, segnaletica, spazi a disposizione, vie 

di passaggio, lavori in luoghi elevati, ecc..), la movimentazione 
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manuale dei pesi e il lavoro a VDT 

Durata: 6 ore – Verifica: test scritto 

 Rischio da agenti chimici e da  agenti cancerogeni; il rumore, le 

vibrazioni, il microclima e le radiazioni  

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto 

 Redazione del documento; consultazione del RLS; analisi di 

valutazioni aziendali di rischio e delle misure di prevenzione da 

adottare 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto 

 Il concetto di formazione dei soggetti ai fini della prevenzione dai 

rischi ; la formazione e l‟informazione ; tecniche della comunicazione; 

le riunioni periodiche 

Durata: 4 ore – Verifica: test scritto 

Durata 32 ore 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente con la tematica 

da trattare 

Diploma – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con la 

tematica da trattare 

Certificazioni Attestato di frequenza 

 

CCCOOORRRSSSOOO    999   

ADDETTO ALL’USO DI PLE 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Descrizione 

Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di piattaforme di 

lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (ossia qualunque veicolo 

su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per 

trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su 

scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo 

con sedile), conforme ai contenuti dell‟Accordo Stato Regioni di seguito 

richiamato, consente, previo il superamento delle verifiche previste, di 

conseguire l‟attestato di abilitazione all‟uso degli stess. 
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Tipologia Dovuti per Legge – ESITO POSITIVO 

Riferimenti 

normativi 

 La formazione dei lavoratori addetti all‟uso di queste attrezzature di 

lavoro, come previsto nell‟Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, 

deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una 

formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite 

anche “in campo”. 

 Art. 73 comma 1 D.Lgs. 81/08: "Nell‟ambito degli obblighi di cui agli 

articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 

attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 

dell‟uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 

ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto 

alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;  

b) alle situazioni anormali prevedibili 

Finalità 

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla 

conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza 

stabilizzatori, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e 

dell‟Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 concernente l‟individuazione 

delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di 

tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti 

minimi di validità della formazione, in attuazione dell‟articolo 73, comma 

5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 

integrazioni 

Contenuti 

 1. Modulo giuridico normativo (1 ora) 

1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in 

quota ed all‟uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 

81/2008). Responsabilità dell‟operatore. 

 2. Modulo tecnico (3 ore) 

2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle 

caratteristiche generali e specifiche. 

2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, 

telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile. 

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei 
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dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

2.4. Controlli da effettuare prima dell‟utilizzo: controlli visivi e 

funzionali. 

2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, 

cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di 

aggancio in piattaforma. 

2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti nell‟utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, 

rischi ambientali, di caduta dall‟alto, ecc.); spostamento e traslazione, 

posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, 

rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in 

emergenza. 

 Prova intermedia con questionario a risposta multipla  

 3 Modulo pratico ai fini dell‟abilitazione all‟uso sia di PLE con 

stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore) 

3.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di 

stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 

collegamento. 

3.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei 

dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal 

costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

3.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle 

condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e 

stabilizzatori, ecc.). 

3.5 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul 

percorso e in quota, condizioni del terreno. 

3.6 Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione 

dell‟area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, 

spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento 

stabilizzatori a livellamento. 

3.7 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a 

due terzi dell‟area di lavoro, osservando le procedure operative di 
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sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 

3.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di 

emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in 

quota. 

3.9 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area 

idonea, precauzioni contro l‟utilizzo non autorizzato. Modalità di 

ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a 

batterie). 

 Valutazione finale con esercitazione prova pratica 

Durata 

11 ore di cui: 

 10 ore di formazione 

 1 ora per verifica 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di 

offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti 

sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in 

materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale 

pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme 

elevabili (PLE). 

Certificazioni 

Attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall‟Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come 

previste dall‟Accordo stesso 

 

CCCOOORRRSSSOOO    111000   

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Descrizione 

l corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli 

industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di 

quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, 

sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed 

azionato da un operatore a bordo con sedile), conforme ai contenuti 

dell‟Accordo Stato Regioni di seguito richiamato, consente, previo il 

superamento delle verifiche previste, di conseguire l‟attestato di 

abilitazione all‟uso degli stessi. 
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Tipologia Dovuti per Legge – ESITO POSITIVO 

Riferimenti 

normativi 

 La formazione dei lavoratori addetti all‟uso di queste attrezzature di 

lavoro, come previsto nell‟Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, 

deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una 

formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite 

anche “in campo”. 

 Art. 73 comma 1 D.Lgs. 81/08: "Nell‟ambito degli obblighi di cui agli 

articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 

attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 

dell‟uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 

ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto 

alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;  

b) alle situazioni anormali prevedibili 

Finalità 

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla 

conduzione di carrelli industriali semoventi, in conformità alle richieste 

dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sancito il 

22/02/2012. 

Contenuti 

 1. Modulo giuridico normativo (1 ora) 

1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 

disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 

(D.lgs. n. 81/2008). 

Responsabilità dell‟operatore. 

 2. Modulo tecnico (7 ore) 

2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto 

interne: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a 

contrappeso. 

2.2. Principali rischi connessi all‟impiego di carrelli semoventi: caduta 

del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il 

carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all‟ambiente 

(ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all‟uso delle diverse forme 

di energia (elettrica, idraulica, ecc.). 

2.3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei 

carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità 

(concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee 
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di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla 

mobilità del carrello e dell‟ambiente di lavoro (forze centrifughe e 

d‟inerzia). Portata del carrello elevatore. 

2.4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche 

generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro 

funzione e principi di funzionamento. 

2.5. Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature 

supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex - duplex - 

triplex - quadruplex ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con 

descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone 

sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a 

chiave, interruttore d‟emergenza), dei dispositivi di segnalazione 

(clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, 

ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di 

stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: 

differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di 

energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso. 

2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le 

modalità di utilizzo anche in relazione all‟ambiente. 

2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e 

passiva. 

2.8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la 

stabilità. Portate (nominale/effettiva). 

Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata 

nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle 

caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori 

di carico e altri indicatori, ecc.). 

2.9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato 

generale e prove, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e 

sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione 

dell‟importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e 

manutenzione a corredo del carrello. 

2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure 

di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Procedure di sicurezza durante la movimentazione e lo 
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stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, 

incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni 

particolari ovvero all‟esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con 

scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, 

movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili 

rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guide del carrello ed in 

particolare ai rischi riferibili: 

a) all‟ambiente di lavoro; 

b) al rapporto uomo/macchina; 

c) allo stato di salute del guidatore. 

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di 

protezione personale idonee a prevenire i rischi. 

 Prova intermedia con questionario a risposta multipla 

 3. Modulo pratico (8 ore) 

 3.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari 

componenti e delle sicurezze. 

 3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e 

secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 

 3.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette 

manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del 

carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

 Valutazione finale con esercitazione prova pratica 

Durata 

17 ore di cui: 

 16 ore di formazione 

 1 ora per verifica 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di 

offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti 

sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in 

materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale 

pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo dei carrelli elevatori 

Certificazioni 

Attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall‟Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come 

previste dall‟Accordo stesso 
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CCCOOORRRSSSOOO    111111   

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 

Area tematica OPERAZIONI PORTUALI / LOGISTICHE 

Descrizione l corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di gru mobili. 

Tipologia Dovuti per Legge – ESITO POSITIVO 

Riferimenti 

normativi 

 La formazione dei lavoratori addetti all‟uso di queste attrezzature di 

lavoro, come previsto nell‟Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, 

deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una 

formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite 

anche “in campo”. 

 Art. 73 comma 1 D.Lgs. 81/08: "Nell‟ambito degli obblighi di cui agli 

articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 

attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 

dell‟uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 

ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto 

alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;  

b) alle situazioni anormali prevedibili 

Finalità 

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla 

conduzione di gru mobili, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. 

Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012. 

Contenuti 

 1 Modulo giuridico – normativo (1 ora) 

1.1 Presentazione del corso: cenni sul quadro normativo di 

riferimento (D.Lgs.81/08) con particolare riferimento alle operazioni di 

movimentazione di carichi. Responsabilità dell‟operatore. 

 2 Modulo Tecnico (6 ore) 

2.1 Terminologia, caratteristiche delle gru mobili, loro movimenti e 

loro equipaggi di sollevamento; 

2.2 Principali rischi connessi all‟impiego e loro cause: 

- Caduta o perdita del carico; 

- Perdita di stabilità dell‟apparecchio; 

- Investimento di persone da parte del carico o dell‟apparecchio; 

- Rischi connessi con l‟ambiente (caratteristiche del terreno, 

presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.) 
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- Rischi connessi con l‟energia di alimentazione utilizzata (elettrica, 

idraulica, pneumatica); 

- Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori 

marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.); 

- Rischi associati ai sollevamenti multipli. 

2.3 Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un 

carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibro di un corpo; 

2.4  Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili; 

2.5 Meccanismi, loro caratteristiche e funzioni; 

2.6 Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che 

influenzano la stabilità; 

2.7 Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in 

dotazione della gru; 

2.8 Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico costruttore; 

2.9 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei 

dispositivi limitatori ed indicatori; 

2.10 Principali generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il 

ripiegamento della gru; 

2.11 Segnaletica gestuale. 

 Prova intermedia con questionario a risposta multipla 

 3. Modulo pratico (7 ore) 

3.1 Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, 

il suo posizionamento e per la sua operatività; 

3.2 Test di prova dei dispositivi di segnalazione e sicurezza; 

3.3 Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, 

delle funi e dei componenti. 

3.4 Approntamento della gru per il trasporto o lo spostamento. 

3.5 Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, 

bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, ecc.. 

3.6 Esercitazione di pianificazione dell‟operazione di sollevamento 

tenendo conto delle condizione della gru e del sito di lavoro; 

3.7 Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le 

operazioni di sollevamento comprendenti: valutazione della massa 

del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru 

rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto 

della gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, 

posizionamento del braccio nell‟estensione ed elevazione approvata; 
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3.8 Manovre della gru senza carico singole e combinate e 

spostamento con la gru nei modi consentiti; 

3.9 Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, 

dell‟oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico; 

3.10 Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici; 

3.11 Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza); 

3.12 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei 

dispositivi limitatori ed indicatori; 

3.13 Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri; 

3.14 Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma 

particolare quali; carichi lunghi e flessibili, carichi con superficie molto 

ampia, carichi di grandi dimensioni; 

3.15 Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento 

speciali; 

3.16 Imbracatura dei carichi; 

3.17 Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio e di 

posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili; 

3.18 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio; 

 3.19 Esercitazioni sull‟uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di 

emergenza (procedure di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni 

regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli 

giornalieri richiesti dal manuale d‟uso, controlli pre-operativi quali: 

ispezioni visive, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, 

allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione). 

 Valutazione finale con esercitazione prova pratica 

Durata 

15 ore di cui: 

 14 ore di formazione 

 1 ora per verifica 

Destinatari Occupati / Disoccupati 

Professionalità 

docente 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di 

offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti 

sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in 

materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale 

pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo dei carrelli elevatori 

Certificazioni 
Attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall‟Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come 
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previste dall‟Accordo stesso 

3.4 Formazione per i formatori 

Nell‟organizzare un catalogo di offerta formativa per formatori, si farà riferimento al: 

 Repertorio Regionale delle Figure Professionali 

 FP 26 “Tecnico della programmazione, realizzazione e verifica dell'intervento formativo, 

della gestione d'aula e della valutazione degli apprendimenti” 

 FP 27 “Addetto al supporto nei contesti di apprendimento, alla gestione della 

comunicazione e alla rilevazione delle esigenze di studenti e docenti” 

 FP 420 “Tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti 

formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati” 

 Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 

Catalogo dei corsi 

Titolo Durata in ore 

1 EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 150 

2 VALUTAZIONE DEGLI APPENDIMENTI 75 

3 TUTOR D‟AULA 220 

4 CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE 100 
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EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Area tematica Formazione formatori 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico della programmazione, realizzazione e verifica dell'intervento 
formativo, della gestione d'aula e della valutazione degli apprendimenti 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Gestione dell'aula / UC 308 

 Programmazione didattica / UC 1727 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 23.181.586 - Erogazione delle attività didattiche 
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Competenze in esito 

 Condurre docenze in ambito formativo, predisponendo il setting 
d'aula e progettando, preventivamente, il materiale didattico da 
utilizzare 

 Gestire la relazione con gli utenti in fase di apprendimento, favorendo 
lo sviluppo di un clima d'aula positivo e promuovendo il loro 
coinvolgimento attivo avendo preventivamente identificato le strategie 
di apprendimento da loro piu utilizzate 

Contenuti 

 Caratteristiche di utilizzo delle tecnologie multimediali per l'attività 
didattica 

 Caratteristiche di utilizzo di piattaforme e sistemi e- learning, 
collaborative learning, web conferencing 

 Metodologie e tecniche per la gestione delle dinamiche dei gruppi di 
apprendimento 

 Principali teorie psico-pedagogiche e dell'apprendimento in età 
evolutiva ed adulta 

 Principi e valori di deontologia ed etica professionale 

 Teorie e tecniche di didattica attiva per gestire efficacemente il 
gruppo di apprendimento 

 Teorie e tecniche di gestione della comunicazione e della relazione a 
supporto dei processi di apprendimento 

 Teorie e tecniche motivazionali di supporto ai processi di 
apprendimento 

 Contenuti disciplinari oggetto di insegnamento 

 Elementi di metodologia formativa e didattica per individuare gli 
strumenti e i sussidi più idonei per l'attività formativa 

 Funzionamento e sviluppo contenuti nell'ambito dei sistemi di 
apprendimento a distanza e piattaforme e- learning 

 Metodologie e tecniche di programmazione didattica al fine di tradurre 
operativamente gli obiettivi del progetto formativo 

 Normativa di riferimento relativa agli standard professionali, di 
progettazione formativa e di certificazione 

 Teorie e modelli relativi al processo di apprendimento di diverse 
tipologie di utenza 

Durata 

150 ore, di cui: 

 80 ore di formazione in aula 

 70 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari Formatori 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 
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Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 
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VALUTAZIONE DEGLI APPENDIMENTI 

Area tematica Formazione formatori 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico della programmazione, realizzazione e verifica dell'intervento 
formativo, della gestione d'aula e della valutazione degli apprendimenti 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Valutazione degli apprendimenti / UC 310 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 23.181.589 - Valutazione degli apprendimenti 

Competenze in esito 

 Definire l'impianto metodologico del sistema di valutazione del 
percorso formativo, identificando obiettivi e finalità del processo 
valutativo e individuando criteri e standard di riferimento degli oggetti 
da sottoporre a valutazione 

 Analizzare ed interpretare i dati raccolti per la valutazione degli 
apprendimenti, curando la predisposizione dei diversi strumenti di 
valutazione e la successiva somministrazione 

 Curare le procedure di attestazione degli esiti della valutazione, 
avendo preventivamente comunicato e condiviso con gli utenti i 
risultati conseguiti al termine del percorso formativo 

Contenuti 

 Articolazione temporale dell'attività valutativa, iniziale, formativa e 
sommativa 

 Caratteristiche dei principali strumenti docimologici 

 Caratteristiche dei sistemi e metodi di valutazione oggettiva 

Durata 

75 ore, di cui: 

 40 ore di formazione in aula 

 35 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 
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Destinatari Formatori 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 
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TUTOR D’AULA 

Area tematica Formazione formatori 

Figura professionale 
di riferimento 

Addetto al supporto nei contesti di apprendimento, alla gestione della 
comunicazione e alla rilevazione delle esigenze di studenti e docenti 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

3 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Rilevazione delle esigenze degli studenti e dei docenti / UC 793 

 Pianificazione e organizzazione dei materiali didattici e delle 
strumentazioni necessarie / UC786 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 23.181.587 - Tutoraggio in apprendimento 

Competenze in esito 

 Supportare i soggetti in formazione, fornendo informazioni sui 
programmi di studio, sui materiali didattici e su tutte le procedure e 
scadenze del corso, rilevando le esigenze dei partecipanti e le 
eventuali criticità delle attività didattiche, avendo cura delle relazioni 
tra i soggetti che intervengono nelle attività formative 

 Organizzare l'attività formativa, gestendo la modulistica di riferimento 
(registro presenze, schede, questionari di gradimento) 

 Supportare il docente nella realizzazione delle attività formative, 
provvedendo alla riproduzione e al packaging dei materiali didattici, 
curandone la successiva distribuzione ai partecipanti e relativa 
archiviazione, supportando i formatori nella gestione dei rapporti con 
allievi e famiglie, e con le imprese del territorio per la realizzazione di 
attività in esterno 

Contenuti 
 Tecniche di monitoraggio in ambito formativo per rilevare l'andamento 

delle richieste e delle problematiche emerse 

 Teorie e metodi per la relazione educativa e formativa per attivare 
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relazioni empatiche ed educativo/formative 

 Teorie e tecniche della comunicazione per relazionarsi con le risorse 
umane, con i diversi attori coinvolti nel progetto e con i responsabili 
superiori 

 Metodologie per la didattica di laboratorio al fine di gestire 
esercitazioni e attività di didattica assistita 

 Tecniche di monitoraggio e valutazione per la rilevazione 
dell'andamento dell'attività 

 Teorie di progettazione formativa per la realizzazione di interventi e 
attività di formazione 

 Teorie e metodologie della programmazione educativa e formativa 
per la pianificazione delle azioni da svolgere 

 Teorie e tecniche della comunicazione per relazionarsi con i diversi 
attori coinvolti nel progetto e con i responsabili superiori 

Durata 

220 ore, di cui: 

 110 ore di formazione in aula 

 110 ore di formazione pratica in contesti operativi (stage) 

Nel caso di soggetti occupati, lo stage può essere sostituito con 
attività lavorativa coerente. 

Destinatari Formatori 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell‟attività professionale di riferimento 

Professionalità 
docente 

Esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

Laurea – almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le 
tematiche da trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 
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CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE 

Area tematica Formazione formatori 

Figura professionale 
di riferimento 

Tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in 
contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di 
valutazione dei risultati 

Finalità 

Obiettivi formativi 

Il percorso è finalizzato all‟inserimento dei partecipanti nell‟”Elenco 
regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze”  nell‟ambito del sistema regionale di riconoscimento e 
certificazione delle competenze. 

L‟inserimento in tale elenco regionale consente lo svolgimento della 
funzione di “responsabile interno” dei processi di valutazione di 
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organismo formativo. 

La funzione di responsabile dei processi di valutazione comporta il 
presidio degli aspetti metodologici connessi alla predisposizione dei 
materiali e degli strumenti necessari al corretto svolgimento delle prove 
ed alle attività di osservazione e valutazione ad esse associate 
nell‟ambito di commissioni di esame per il rilascio di attestati di qualifica 
professionale o certificati di competenze. 

Livello europeo 
delle qualifiche 
professionali 

4 EQF 

ADA / UC 
riferimento RRFP 

 Valutazione e certificazione delle competenze / UC 1763 

ADA associate 
riferimento Atlante 
del Lavoro e delle 
Qualificazioni 

 ADA. 23.181.589 - Valutazione degli apprendimenti 

Attività associate: 

 Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

 Identificazione dell'oggetto della valutazione in termini di criteri e 
standard di riferimento 

 Identificazione e definizione degli obiettivi e delle finalità della 
valutazione degli apprendimenti  

 Predisposizione e somministrazione degli strumenti di valutazione  

 Raccolta dei dati nel rispetto del piano di valutazione stabilito  

 Cura delle procedure di attestazione degli esiti della valutazione 

 ADA. 23.182.592 - Realizzazione di prove di valutazione tecnica 
settoriale delle competenze  

Attività associate: 

 Analisi e declinazione delle attività e delle performance attese  

 Attestazione delle competenze 

 Formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura  

 Partecipazione alla procedura di valutazione  

 Preparazione e conduzione di colloqui tecnici 

 Realizzazione di prove di valutazione 

 Valutazione della qualità tecnica della documentazione in 
ingresso al processo valutativo 

 ADA. 23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione 
delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione 

 Attività associate: 

 Cura della tracciabilità dell‟intero processo  

 Definizione degli indicatori oggetto di osservazione e degli 
standard minimi di prestazione  

 Definizione dei criteri di valutazione 

 Pianificazione del processo di valutazione delle competenze  
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 Pianificazione della procedura di valutazione  

 Progettazione delle procedure di prova di verifica  

 Realizzazione delle procedure e delle prove di verifica  

 Verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in 
ingresso al processo valutativo 

Competenze in esito 

 Definire l'impianto metodologico del sistema di valutazione del 
percorso formativo, identificando obiettivi e finalità del processo 
valutativo e individuando criteri e standard di riferimento degli oggetti 
da sottoporre a valutazione 

 Analizzare ed interpretare i dati raccolti per la valutazione degli 
apprendimenti, curando la predisposizione dei diversi strumenti di 
valutazione e la successiva somministrazione 

 Curare le procedure di attestazione degli esiti della valutazione, 
avendo preventivamente comunicato e condiviso con gli utenti i 
risultati conseguiti al termine del percorso formativo 

 Condurre le prove di valutazione a partire dall'esame della 
documentazione tecnica esibita in ingresso, avendo preventivamente 
declinato nel dettaglio le performance attese e conducendo le prove 
di valutazione previste (scritte, orali, pratiche, in simulazione,...) 

 Attestare le competenze a conclusione delle procedure e delle prove, 
formulando le valutazioni tecniche sulla base degli indicatori di 
performance previsti 

 Pianificare la procedura e il processo di valutazione a partire dalla 
documentazione presentata dai candidati e individuando la tipologie 
di prove, i contesti e i tempi, necessari al completamento del servizio 
di validazione delle competenze 

 Gestire la valutazione progettando preventivamente le modalità di 
verifica, i criteri di valutazione e gli indicatori di osservazione, 
garantendo il rispetto delle procedure previste e la tracciabilità 
dell'intero processo 

Contenuti 

UF 1 - IL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE                                                                                                        

Contenuti trattati in FIP 

 Apertura e introduzione al percorso 

 Introduzione all‟utilizzo dei moduli FAD 

 Excursus su dibattito tecnico-scientifico sulle competenze e al 
rapporto fra competenza, apprendimento e performance/prestazione 
lavorativa 

 Sistema Regionale delle Competenze: presentazione del “Disciplinare 
per l‟attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal 
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”:  

 Caratteristiche del Repertorio Regionale delle Figure professionali e 
modalità di aggiornamento 

 Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle 
competenze 

 Standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi 
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 La funzione di certificazione nel nuovo SRC: 

 Discussioni, approfondimenti 

 

Contenuti trattati in FAD (20 ore) 

Riferimento moduli on line messi a disposizione dalla Regione Toscana 
attraverso la piattaforma regionale Trio all‟indirizzo  www.progettotrio.it   

 Uno scenario sul riconoscimento e la certificazione delle competenze 

 I principi generali del sistema regionale di riconoscimento e 
certificazione delle competenze 

 Fasi, ruoli e processi per il riconoscimento e certificazione delle 
competenze 

 I vari livelli di attestazione  

 Le attestazioni per la certificazione delle competenze e la 
dichiarazione degli apprendimenti 

 Le tipologie e i format degli attestati 

 Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) 

 Il Sistema Regionale delle Competenze 

 Gli standard professionali: il Repertorio Regionale delle Figure 
professionali 

 Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi 
formativi 

 

UF 2 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 
DELLE COMPETENZE                                                                                                       

 La valutazione 

 Definizione della tipologia di prove – Principali linee guida coerenti 
con l‟approccio del performance assessment  

 La progettazione delle prove finali 

 La progettazione delle prove oggettive 

 La progettazione delle prove tecnico-pratiche 

 Il colloquio individuale – Criteri per la conduzioni di un colloquio 

 Analisi dei risultati e formulazione dei giudizi - Tipici errori di 
osservazione  

 Sintesi e integrazioni dei temi trattati 

 Informazioni sulla sessione di verifica e valutazione finale 

Durata 

100 ore in modalità blended con: 

 80 ore di formazione in aula  

 20 ore di formazione a distanza attraverso il sistema regionale di web 
learning TRIO ore 

Destinatari Formatori 

http://www.progettotrio.it/
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Requisiti minimi di 
ingresso 

L‟attivazione del percorso è subordinata a relativo avviso pubblico 
regionale. 

Requisiti d’ingresso destinatari: 

I soggetti destinatari del percorso formativo devono possedere i requisiti 
di seguito indicati: 

 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di stato membro 
dell‟Unione Europea (U.E.), purché con un‟adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; 

 età non inferiore a 18 anni; 

 assenza di procedimenti penali in corso; 

 non conoscenza di sottoposizione a procedimenti penali; 

 assenza di procedimenti amministrativi in corso per l‟applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione; 

 assenza di procedimenti giudiziari fra quelli ascrivibili nel casellario 
giudiziale ai sensi del DPR 14.l1.2002 n. 313; 

 assenza condanne penali. 

Professionalità 
docente 

Esperti del mondo del lavoro e delle professioni, iscritti nell‟Elenco 
regionale degli “esperti di valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze” 

Almeno 5 anni di esperienza lavorativa attinente con le tematiche da 
trattare 

Certificazioni Certificazioni di competenze 

 

3.5 Formazione obbligatoria per i mestieri marittimi 

Un‟ampia parte della domanda di lavoro espressa dal settore, è soggetto alla normativa 

internazionale codificata dall‟IMO (International Maritime Organization). 

La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia 

per i marittimi nota anche come Convenzione STCW‟78 o semplicemente STCW (Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata è una 

convenzione internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'IMO, con sede a Londra.  

La Convenzione STCW è stata modificata una prima volta nel 1995, ed è stato adottato, con la 

risoluzione n. 2 del 1995, il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della 

guardia (STCW95). La Convenzione e il Codice STCW sono stati, poi, oggetto di nuova revisione 

nel giugno del 2010, a seguito della conferenza di Manila (Filippine). 

I corsi d'addestramento per i marittimi sono disciplinati da ciascun Paese membro dell'IMO sulla 

base dei Model Courses elaborati dalla stessa Organizzazione Marittima Internazionale.  

Di seguito di riporta l‟elenco dei percorsi, suddivisi per tipologia, disponibili presso agenzie 
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accreditate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (vedere allegato “ELENCO CENTRI DI 

FORMAZIONE AUTORIZZATI PER IL PERSONALE MARITTIMO”). 

I corsi che, anche in prospettiva, potrebbero essere di interesse per il SIMULATION AND 

TRAINING CENTER sono evidenziati in grassetto. 
 

A) CORSI DI BASE OBBLIGATORI 

1 

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALI (PERSONAL SAFETY AND SOCIAL 

RESPONSABILITÀ PSSR), È PROPEDEUTICO A QUELLO DI SOPRAVVIVENZA E 

SALVATAGGIO. (CFR. LA CIRCOLARE DAL TITOLO: "PERSONALE MARITTIMO", SERIE 

"FORMAZIONE" N. 003 DEL 16 GIUGNO 2010).  

2 
SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO (PERSONAL SURVIVAL TECHNICS – PST): È 

PROPEDEUTICO AL CORSO ANTINCENDIO DI BASE.  

3 ANTINCENDIO DI BASE (BASIC FIREFIGHTING)  

4 PRIMO SOCCORSO SANITARIO ELEMENTARE (ELEMENTARY FIRST AID)  

B) CORSI PER INCARICHI SPECIFICI 

1 ANTINCENDIO AVANZATO • ADVANCED FIREFIGHTING  

2 RADAR OSSERVATORE NORMALE • RADAR OBSERVATION AND PLOTTING  

3 

ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - 

ARPA (LIVELLO OPERATIVO) (TRAINING COURSE IN THE USE OF AUTOMATIC RADAR 

PLOTTING AID - OPERATIONAL LEVEL)  

4 ADDESTRAMENTO RADAR ARPA - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E  

5 
SALVATAGGIO (LIVELLO DIRETTIVO) (RADAR ARPA BRIDGE TEAM WORK SEARCH AND 

RESCUE - MANAGEMENT LEVEL)  

6 
FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL 

TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E PER NAVI PETROLIERE  

7 Sicurezza navi petroliere (Oil tanker safety)  

8 SICUREZZA NAVI GASIERE (LIQUIFIED TANKER SAFETY)  

9 Sicurezza navi chimichiere (Chemical tanker safety)  

10 Addestramento navi passeggere tipo Ro-ro (Ro-ro passengers ships)  

11 
Addestramento navi passeggere diverse dal tipo Ro-ro (Passengers ships other than Ro-ro 

passengers ships)  
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12 Gestione della crisi e del comportamento umano (Crisis management and human behaviour)  

13 Marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) (Proficency in survival craft)  

14 Marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci (MABEV) (Proficency in fast rescue boats) 

3.6 Formazione sulle competenze specifiche dell‟Infrastruttura Ferroviaria 

Nazionale 

L‟offerta formativa farà riferimento alle “norme per la qualificazione del personale che svolge 

attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 

09/08/2012 e sarà destinata, prioritariamente, al personale delle imprese ferroviarie, dei gestori 

infrastruttura, delle imprese di manovra, delle ditte raccordate. 

Catalogo dei corsi 

Titolo 
Durata in 

giorni 

1 ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI (MACCHINISTA)  

 a Macchinista (Licenza europea) 15 

 b Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta A) 17 

 c Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta B) 63 

2 ADDETTO ALLA VERIFICA DEI VEICOLI (VERIFICATORE) 40 

3 ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI (FORMATORE TRENI)  

 a Manovratore/Deviatore (mod. FT-A) 10 

 b Formatore treni (mod. FT-B) 15 

4 ADDETTO ALL‟ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO) 26 
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ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI (MACCHINISTA) 

Area tematica Trasporti ferroviari 

Tipologia Abilitazione 

Riferimenti “Norme per la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza 
della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 
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09/08/2012. 

Obiettivi 

Fare acquisire ai discenti le conoscenze e le competenze di cui 
all‟Allegato V (per la licenza europea) e agli Allegati VI e VII (per il 
certificato nazionale) del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 
“Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei 
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario 
della Comunità”. 

Descrizione 

Macchinista (Licenza europea) 

 Durata: 15 giorni 

 La licenza attesta che il macchinista soddisfa le condizioni minime per 
quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la 
competenza professionale generale. La licenza è valida su tutto il 
territorio della Comunità europea (Direttiva 2007/59/CE). 

Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta A) 

 Durata: 17 giorni 

 Il certificato complementare armonizzato indica l‟infrastruttura sulla 
quale il titolare, in possesso di licenza, e‟ autorizzato a condurre, 
nonché il veicolo che il titolare e‟ autorizzato a condurre. 

Il certificato autorizza la condotta in una o più delle seguenti 
categorie(D.lgs. 247/2010): 

 A1: locomotori da manovra 

 A2: treni adibiti a lavori 

 A3: veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione 

 A4: qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra 

 A5: servizi o materiale rotabile non inclusi nelle categorie 
precedenti 

 A: locomotori da manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari 
adibiti alla manutenzione, qualsiasi altro locomotore quando è 
utilizzato per la manovra 

Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta B) 

 Durata: 63 giorni 

 Il certificato complementare armonizzato indica l‟infrastruttura sulla 
quale il titolare, in possesso di licenza, e‟ autorizzato a condurre, 
nonché il veicolo che il titolare e‟ autorizzato a condurre. 

Il certificato autorizza la condotta in una o più delle seguenti categorie: 

 B1: trasporti di passeggeri 

 B2: trasporto di merci 

 B: trasporti di passeggeri e di merci 

Destinatari  
 Occupati 

 Disoccupati 

Requisiti minimi di Ai corsi possono accedere tutti i soggetti di maggiore età in possesso di 
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ingresso Diploma di Scuola Media Superiore o Diploma di istruzione e formazione 
professionale, della conoscenza della lingua italiana a livello B2 e dei 
requisiti fisici e psicofisici previsti dalla normativa in vigore. 

Certificazioni 

 Al termine del corso, agli allievi che hanno conseguito gli obiettivi 
didattici, viene rilasciato il certificato di avvenuta formazione, 
propedeutico all‟esame di abilitazione svolto dal soggetto titolare 
dell‟abilitazione (imprese ferroviarie, gestori infrastruttura, ecc.) 

 Gli esami di abilitazione avranno luogo presso le sedi di svolgimento 
dei corsi con una prova scritta ed una orale. I costi dell‟esame sono 
ricompresi nelle quote di iscrizione al corso. La commissione d‟esame 
è nominata dall‟Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ANSF. 

 

CCCOOORRRSSSOOO    222   

ADDETTO ALLA VERIFICA DEI VEICOLI (VERIFICATORE) 

Area tematica Trasporti ferroviari 

Tipologia Abilitazione 

Riferimenti 
“Norme per la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza 
della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 
09/08/2012. 

Obiettivi 

L‟obiettivo didattico è di fare acquisire ai discenti le seguenti conoscenze: 

 conoscenze professionali relative all‟effettuazione delle operazioni 
necessarie a garantire la verifica dello stato di integrità di tutti i 
componenti e la conformità del profilo limite dei veicoli, l‟integrità dei 
componenti che li costituiscono, del carico 

 conoscenze professionali relative all‟effettuazione delle operazioni 
necessarie a garantire la verifica degli impianti elettrici e pneumatici 

 conoscenze professionali relative all‟esecuzione delle prove del freno 
ai veicoli 

e le competenze di cui all‟Allegato 3 delle “Norme per la qualificazione del 
personale che svolge attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” 
emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 09/08/2012. 

Descrizione 
 Verificatore 

Durata: 40 giorni 

Destinatari  
 Occupati 

 Disoccupati 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Ai corsi possono accedere tutti i soggetti di maggiore età che abbiano 
assolto l‟obbligo scolastico, e siano in possesso della conoscenza della 
lingua italiana a livello B2 e dei requisiti fisici previsti dalla normativa in 
vigore. 
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Certificazioni 

 Al termine del corso, agli allievi che hanno conseguito gli obiettivi 
didattici, viene rilasciato il certificato di avvenuta formazione, 
propedeutico all‟esame di abilitazione svolto dal soggetto titolare 
dell‟abilitazione (imprese ferroviarie, gestori infrastruttura, ecc.) 

 Gli esami di abilitazione avranno luogo presso le sedi di svolgimento 
dei corsi con una prova scritta ed una orale. I costi dell‟esame sono 
ricompresi nelle quote di iscrizione al corso. La commissione d‟esame 
è nominata dall‟Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ANSF. 

 

CCCOOORRRSSSOOO    333   

ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI (FORMATORE TRENI) 

Area tematica Trasporti ferroviari 

Tipologia Abilitazione 

Riferimenti 
“Norme per la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza 
della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 
09/08/2012. 

Obiettivi 

L‟obiettivo didattico è di fare acquisire ai discenti le seguenti conoscenze: 

 Unione e distacco dei veicoli (Modulo FT-A): comprende l‟unione e il 
distacco dei veicoli, nel contesto delle operazioni preliminari alla 
partenza o successive all‟arrivo dei treni. Include le competenze 
relative all‟infrastruttura sulla predisposizione degli istradamenti e il 
comando dei movimenti di manovra 

 Predisposizione dei documenti di scorta ai treni (Modulo FT-B): 
comprende le operazioni connesse al rilevamento delle caratteristiche 
tecniche, del carico, della circolabilità dei veicoli, in relazione agli 
impianti ed alle linee che i treni devono percorrere, ai fini della 
compilazione dei documenti “orario” e di “scorta” nonché delle 
prescrizioni tecniche 

 Accompagnamento dei treni (Modulo AT): comprende le operazioni 
necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori 
interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del 
servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio, quelle relative allo 
svolgimento della funzione di coordinamento a bordo treno e di 
interfaccia con l‟agente di condotta in relazione all‟organizzazione del 
servizio e quelle relative allo svolgimento di specifiche operazioni sulla 
circolazione dei treni richieste dalla normativa di esercizio del GI o 
previste dall‟organizzazione del servizio del personale dei treni 
stabilite dall‟IF 

e le competenze di cui all‟Allegato 1 delle “Norme per la qualificazione del 
personale che svolge attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” 
emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 09/08/2012. 

Descrizione  Manovratore/Deviatore (mod. FT-A) 
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Durata: 10 giorni 

 Formatore treni (mod. FT-B) 

Durata: 15 giorni 

Destinatari  
 Occupati 

 Disoccupati 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Ai corsi possono accedere tutti i soggetti di maggiore età che abbiano 
assolto l‟obbligo scolastico, e siano in possesso della conoscenza della 
lingua italiana a livello B2 e dei requisiti fisici previsti dalla normativa in 
vigore. 

Certificazioni 

 Al termine del corso, agli allievi che hanno conseguito gli obiettivi 
didattici, viene rilasciato il certificato di avvenuta formazione, 
propedeutico all‟esame di abilitazione svolto dal soggetto titolare 
dell‟abilitazione (imprese ferroviarie, gestori infrastruttura, ecc.) 

 Gli esami di abilitazione avranno luogo presso le sedi di svolgimento 
dei corsi con una prova scritta ed una orale. I costi dell‟esame sono 
ricompresi nelle quote di iscrizione al corso. La commissione d‟esame 
è nominata dall‟Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ANSF. 

 

CCCOOORRRSSSOOO    444   

ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO) 

Area tematica Trasporti ferroviari 

Tipologia Abilitazione 

Riferimenti 
“Norme per la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza 
della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 
09/08/2012. 

Obiettivi 

L‟obiettivo didattico è di fare acquisire ai discenti le seguenti conoscenze: 

 Unione e distacco dei veicoli (Modulo FT-A): comprende l‟unione e il 
distacco dei veicoli, nel contesto delle operazioni preliminari alla 
partenza o successive all‟arrivo dei treni. Include le competenze 
relative all‟infrastruttura sulla predisposizione degli istradamenti e il 
comando dei movimenti di manovra 

 Predisposizione dei documenti di scorta ai treni (Modulo FT-B): 
comprende le operazioni connesse al rilevamento delle caratteristiche 
tecniche, del carico, della circolabilità dei veicoli, in relazione agli 
impianti ed alle linee che i treni devono percorrere, ai fini della 
compilazione dei documenti “orario” e di “scorta” nonché delle 
prescrizioni tecniche 

 Accompagnamento dei treni (Modulo AT): comprende le operazioni 
necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori 
interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del 
servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio, quelle relative allo 
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svolgimento della funzione di coordinamento a bordo treno e di 
interfaccia con l‟agente di condotta in relazione all‟organizzazione del 
servizio e quelle relative allo svolgimento di specifiche operazioni sulla 
circolazione dei treni richieste dalla normativa di esercizio del GI o 
previste dall‟organizzazione del servizio del personale dei treni 
stabilite dall‟IF, 

e le competenze di cui all‟Allegato 1 delle “Norme per la qualificazione del 
personale che svolge attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” 
emanate con Decreto ANSF 4/2012 del 09/08/2012. 

Descrizione 
 Capotreno (mod. AT) 

Durata: 26 giorni 

Destinatari  
 Occupati 

 Disoccupati 

Requisiti minimi di 
ingresso 

Ai corsi possono accedere tutti i soggetti di maggiore età che abbiano 
assolto l‟obbligo scolastico, e siano in possesso della conoscenza della 
lingua italiana a livello B2 e dei requisiti fisici previsti dalla normativa in 
vigore. 

Certificazioni 

 Al termine del corso, agli allievi che hanno conseguito gli obiettivi 
didattici, viene rilasciato il certificato di avvenuta formazione, 
propedeutico all‟esame di abilitazione svolto dal soggetto titolare 
dell‟abilitazione (imprese ferroviarie, gestori infrastruttura, ecc.) 

 Gli esami di abilitazione avranno luogo presso le sedi di svolgimento 
dei corsi con una prova scritta ed una orale. I costi dell‟esame sono 
ricompresi nelle quote di iscrizione al corso. La commissione d‟esame 
è nominata dall‟Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ANSF. 

 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 120 

4 AGGIORNAMENTO DEL RRFP SULLA BASE DI ESIGENZE DI 

MERCATO 

Sulla base delle considerazioni fatte al precedente capitolo 3, appare evidente l‟importanza di 

definire e formalizzare quanto prima alcune figure professionali relative alla filiera del GNL e del 

GNC. 

In base alle esigenze ed allo sviluppo del mercato, sono state individuate in via preliminare le 

seguenti possibili professionalità (suscettibili di integrazioni e/o modifiche e perfezionamenti a 

seguito di incontri con responsabili aziendali, stakeholders ed esperti di settore):  

 Addetto alla programmazione e gestione dell‟attività di carico e scarico di gas naturale 

liquefatto (Terminal)  

 Addetto al rifornimento di GNL;  

 Addetto manutentore di mezzi alimentati a GNL (o a dual fuel) parte meccanica e parte 

elettrica;  

 Tecnico di impianti GNL (approvvigionamento, stoccaggio ed erogazione);  

 Responsabile di impianti per la produzione energia elettrica, alimentati con GNL o dual fuel 

(per diversi tipi di utilizzatori/utenze); 

 Responsabile della sicurezza per impianti GNL. 

 

Una rapida implementazione del RRFP con nuove Figure Professionali in grado di coprire i 

processi di lavoro in ambito GLN permetterebbe di adeguare l‟offerta formativa del Centro alle reali 

esigenze lavorative delle imprese del settore. 

A tale scopo suggeriamo di istituire un tavolo di lavoro formato da esperti di settore e della 

formazione per la presentazione di proposte di modifica e/o integrazione del Repertorio Regionale 

delle Figure Professionali, secondo le procedure regionali Allegato A - Decreto Dirigenziale del 26 

marzo 2010 n. 1375. 

L‟attività potrebbe interessare sia la progettazione ex-novo di intere figure professionali, sia 

l‟aggiornamento di FP già esistenti (inserimento di ADA e/o singole capacità / conoscenze afferenti 

alle tematiche LNG). 

A titolo di esempio si riporta di seguito la scheda tecnica di una delle FP sopra richiamate, da 

sottoporre ad approvazione della RT, previo confronto con imprese ed esperti di settore: 

 

Denominazione Figura 
Addetto alla programmazione e gestione dell‟attività di carico e scarico di gas naturale 
liquefatto (Terminal) 

Settori di riferimento logistica e trasporti (13) 

Ambito di attività produzione di beni e servizi 

Livello di complessità gruppo-livello A 

http://www.regione.toscana.it/-/repertorio-regionale-delle-figure-professionali
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Descrizione 

Ha il compito di programmare e gestire l‟attività di imbarco/sbarco delle merci, dalla nave 
all‟autobotte e viceversa. Il suo ruolo consiste nel collegare le linee (tubazioni sotterranee 
o esterne utilizzate per far fluire i prodotti) ai connettori delle cisterne della nave, o tank, 
tramite tubazioni fisse o flessibili, mediante le quali il prodotto viene trasferito nelle 
tubazioni dell‟impianto a terra rispettando la programmazione del piano di sbarco o di 
imbarco.  

Assiste l‟intera fase di carico scarico controllando che tutte le operazioni si svolgano 
regolarmente e non si verifichino perdite o fuoriuscite di prodotto si occupa anche della 
gestione della pulizia dei serbatoi e della manutenzione degli impianti connessi. 

Contesto di esercizio 

Tipologia Rapporti di lavoro 

Nella maggior parte dei casi è un lavoratore dipendente di terminal/imprese portuali – 
Agenzia Lavoro Portuale lavoro temporaneo ed ha un contratto a tempo indeterminato. 
In alcuni casi particolari può ricorrere alle agenzie del lavoro interinale - lavoro in 
somministrazione 

Collocazione contrattuale 

Si applica il CCNL dei lavoratori del porto. L'inquadramento previsto è di terzo livello. 
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per la cui esecuzione si 
richiedono conoscenze e competenze tecnico pratiche complesse, attestati da un idoneo 
diploma di SMS o da esperienze professionali significative nel settore. Tali lavoratori 
devono svolgere in autonomia il lavoro assegnato e/o assumere compiti di 
coordinamento e controllo di altri lavoratori 

Collocazione organizzativa 

Attività soggetta a turni festivi e notturni. Lavoro all‟aperto soggetto a condizioni 
meteorologiche contingenti ed impegnativo dal punto di vista fisico. È richiesta molta 
attenzione, precisione e capacità di concentrazione. Occorre saper affrontare gli 
imprevisti come eventuali rotture, perdite di prodotto e malfunzionamenti. A volte è 
necessario che le linee trasferiscano il prodotto ad una tubazione curva mobile che 
l‟addetto ai serbatoi deve spostare di volta in volta per convogliare il prodotto nelle 
tubature dei vari serbatoi, collegati uno all‟altro in un'unica rete, regolando l‟azione delle 
valvole per far fluire i prodotto nei serbatoi. 

Opportunità sul mercato del 
lavoro 

Generalmente opera all'interno di Terminal o Imprese portuali, ma può trovare adeguata 
collocazione anche in Imprese di Logistica Integrata, quali Piattaforme Logistiche o 
Interporti. 

Questa figura professionale, rispondendo pienamente ai nuovi modelli organizzativi della 
filiera logistica integrata, può trovare occupazione oltre che in ambito Portuale e 
Retroportuale anche nella Grande Distribuzione e nelle Aree di Logistica Industriale, 
quali magazzini Interni e Aree di Stoccaggio esterne 

Percorsi formativi 

Non sono richiesti particolari titoli di formazione superiore ma possono rivelarsi utili 
percorsi di formazione professionale specifici. L‟insieme di conoscenze e abilità richieste 
implica tipicamente un percorso formativo aziendale interno o esterno, unitamente ad 
una esperienza pluriennale di lavoro. 

Indici di conversione 

Sistemi di classificazione a fini statistici 

ISTAT Professioni 
(CP2011) 

8.1.3.1.0 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 

ATECO 2007 
52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 

52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 

Sistemi di classificazione e repertori di descrizione 

Repertorio Professioni 
ISFOL 

Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni – ADA 13.126.378 - Realizzazioni delle 
operazioni di banchina 
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Repertori regionali per la 
Formazione professionale 

Regione Liguria - Addetto serbatoi (Terminal) 

 

DENOMINAZIONE ADA Gestione documentale delle operazioni  

Descrizione della 
performance 

Gestire le pratiche burocratiche e le procedure formali inerenti le operazioni di carico e 
scarico di GLN nel terminal, controllando, compilando ed archiviando i documenti relativi 
ai trasporti 

UC non presente nel RRFP 

Capacità Identificare il carico tramite verifiche del codice, numero indipendente, numero di lotto, 
posizione e tipologia 

Capacità Controllare la documentazione di trasporto 

Capacità Elaborare ed archiviare i documenti inerenti l'arrivo e la partenza della nave 

Capacità Predisporre e compilare la documentazione sulla merce in entrata e in uscita dal terminal 

Capacità Utilizzare software dedicati per la gestione delle operazioni logistico – portuali 

Capacità 
Utilizzare in modo appropriato la terminologia e fraseologia specifica del settore portuale, 
logistico e marittimo in lingua inglese 

Conoscenza 
Caratteristiche gestionali ed infrastrutturali del porto per una corretta organizzazione 
logistica 

Conoscenza 
Tecniche di identificazione del carico (verifiche del codice, numero indipendente, numero 
di lotto, posizione e tipologia) 

Conoscenza 
Operazioni di controllo sulla documentazione di trasporto e sui documenti inerenti l'arrivo 
e la partenza della nave 

Conoscenza Normativa sui trasporti marittimi per applicare correttamente le procedure 

Conoscenza Modelli di controllo della Supply Chain 

Conoscenza 
Software dedicati per assicurare la funzionale ottimizzazione della sequenza di 
imbarco/sbarco 

Conoscenza Terminologia tecnica specifica del settore in  lingua inglese 

Conoscenza 

Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative (imbarco/sbarco), 
commerciali, amministrative etc. proprie del settore logistico - portuale e 
dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel proprio contesto lavorativo, anche ai fini 
della sicurezza 

 

DENOMINAZIONE ADA Realizzazione delle operazioni di carico e scarico  

Descrizione della 
performance 

Eseguire il carico e lo scarico di GLN, trasferendo carichi nelle autobotti, collegando 
connettori, rispettando la normativa sulla sicurezza, pulendo e manutenendo gli impianti 
di pompaggio 

UC non presente nel RRFP 

Capacità Effettuare il collegamento dei connettori e gestire le operazioni di trasferimento dei gas 
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naturali liquefatti  

Capacità Gestire il piano di carico e scarico dei gas naturali liquefatti  

Capacità Applicare modalità di agganciamento/sganciamento pompe 

Capacità Applicare tecniche di riscaldamento serbatoi 

Capacità Utilizzare apparati ricetrasmittenti VHF 

Capacità Rispettare le procedure di sicurezza durante l'operatività  

Capacità Utilizzare dispositivi di regolazione pressione serbatoi 

Conoscenza Impianti navali per rinfuse liquide 

Conoscenza 
Cenni sui gas liquefatti, le leggi dei gas ed i principi termodinamici applicabili al carico / 
scarico, trasporto e stoccaggio dei gas naturali liquefatti 

Conoscenza 
Sistema di manipolazione del carico, incluse tubolature; pompe; valvole; dispositivi 
d‟espansione e sistemi vapore 

Conoscenza 
Caratteristiche e impiego delle principali strumentazioni (indicatori di livello, sistemi di 
rilevazione gas, sistemi di controllo della pressione e delle temperature, ecc.) 

Conoscenza 
Compressori, scambiatori di calore, linee vapore e ventilazione all‟interno di locali 
presidiati, sfogo gas in emergenza, riliquefazione 

Conoscenza 
Sistemi ausiliari, incluso ventilazione ed inertizzazione, chiusura-rapida, controlli a 
distanza, valvole di sicurezza 

Conoscenza Principi generali di operatività del sistema carico 

Conoscenza Elementi di organizzazione del lavoro per programmare le operazioni 

Conoscenza Normativa sul trasporto e deposito di merci pericolose 

Conoscenza 
Rischi specifici di mansione, tipologie di infortuni più frequenti, cause e misure 
preventive, procedure operative di sicurezza e DPI previsti in questo ciclo operativo 

Conoscenza Dispositivi di comunicazione col terminal portuale 

Conoscenza Sistemi di segnalazione e comunicazione convenzionale impiegata durante le operazioni 

Conoscenza 

Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative (imbarco/sbarco), 
commerciali, amministrative etc. proprie del settore logistico - portuale e 
dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel proprio contesto lavorativo, anche ai fini 
della sicurezza 

 

DENOMINAZIONE ADA Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese del settore portuale e logistico 

Descrizione della 
performance 

Applicare le procedure di sicurezza in tutti i processi lavorativi specifici dell'ambito 
portuale e logistico e durante lo svolgimento di operazioni e servizi portuali e logistici (ad 
es. manipolazione, movimentazione e trasporto della merce, etc.) 

UC 1948 

Capacità 
Applicare la normativa e i regolamenti vigenti in ambito portuale/logistico e rispetto 
all'organizzazione del lavoro delle imprese/terminal del settore 
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Capacità 

Applicare le misure di prevenzione per ridurre i rischi specifici presenti in ambito 
portuale/logistico e le tipologie di infortuni potenzialmente verificabili rispetto al processo, 
alle attività e mansioni di competenza (ad es. attrezzature, mezzi, tipologia merceologica, 
sito produttivo di lavoro) 

Capacità 
Applicare, rispetto alla propria mansione e alle funzioni assegnate, le disposizioni e le 
procedure previste nei piani di sicurezza e di emergenza (di tipo sanitario, anti-incendio, 
ambientale, etc.) in ambito portuale, logistico e specifiche delle imprese 

Capacità 
Riconoscere ruolo, compiti e livelli di responsabilità del lavoratore rispetto alla mansione 
svolta ed in relazione alle diverse attività lavorative connesse al sistema organizzativo di 
riferimento 

Capacità 
Rispettare e seguire le disposizioni normative (direttive UE, leggi, regolamenti e 
ordinanze nazionali, regionali e locali) che disciplinano e governano il lavoro 
portuale/logistico ed il suo sistema organizzativo 

Capacità 
Rispettare e seguire le procedure organizzative del lavoro portuale/logistico e dei 
terminal/imprese 

Conoscenza 
Comportamenti da adottare per lavorare in sicurezza (misure di prevenzione, protezione 
di tipo tecnico, organizzativo, procedurale) al fine di ridurre rischi, pericoli ed infortuni 

Conoscenza 
Disposizioni e procedure operative previste nei piani di sicurezza ed emergenza applicati 
in ambito portuale e nel settore della logistica (anche in riferimento alla movimentazione, 
manipolazione, trasporto, etc. delle merci) per operare in sicurezza 

Conoscenza 
Infrastrutture, impianti, apparecchiature, accessori e attrezzature di movimentazione, 
sollevamento e/o traino utilizzati nelle attività e nei cicli di lavoro portuale e della logistica 
per un loro utilizzo in sicurezza 

Conoscenza 

Normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
con particolare riferimento a direttive, norme, ordinanze, regolamenti e procedure 
adottate in ambito portuale e nel settore logistico e dell'intermodalità (operazioni e servizi 
portuali, spedizione/movimentazione merce per le imprese della logistica) 

Conoscenza 
Norme, regolamenti, ordinanze a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, che 
disciplinano le operazioni, i servizi, la manodopera portuale e del settore logistico 

Conoscenza 
Organizzazione del lavoro: ruolo, compiti e responsabilità del lavoratore rispetto alla 
mansione e al lavoro svolto 

Conoscenza Processi e attività specifiche del lavoro portuale/logistico  

Conoscenza 

Rischi specifici, potenziali pericoli presenti in ambito portuale/logistico e tipologie di 
infortuni potenzialmente verificabili rispetto al processo, attività e mansione di 
competenza (ad es. attrezzature, mezzi, tipologia merceologica, sito produttivo di lavoro) 
per una corretta prevenzione 

Conoscenza 
Sistemi delle relazioni e della comunicazione per ridurre i rischi sul lavoro migliorando la 
sicurezza 

 

DENOMINAZIONE ADA Manutenzione ordinaria degli impianti di pompaggio 

Descrizione della 
performance 

Effettuare le operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione ordinaria previsti per il 
buon funzionamento degli impianti di pompaggio 

UC non presente nel RRFP 

Capacità Effettuare ed eseguire correttamente le manutenzioni e le ispezioni programmate 
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Capacità 
Individuare gli eventuali guasti, anomalie e/o danni di tipo meccanico, elettrico, 
elettronico, etc, ed effettuare gli interventi necessari per ripristinare la funzionalità di 
impianti e macchinari 

Capacità Applicare procedure di pulizia e manutenzione ordinaria impianti e macchinari 

Capacità Rispettare le procedure di sicurezza durante l'operatività  

Capacità Applicare procedure di sostituzione di parti di macchinari usurate 

Capacità Utilizzare strumenti per la manutenzione meccanica 

Conoscenza 
Aspetti generali e norme tecniche per effettuare operazioni di pulizia e interventi 
manutentivi ordinari sugli impianti di pompaggio 

Conoscenza Elementi di organizzazione del lavoro per programmare le operazioni 

Conoscenza Procedure di manutenzione ordinaria impianti e macchinari 

Conoscenza Manutenzioni e caratteristiche operative del sistema carico e ricircolo del carico liquido 

Conoscenza Elementi di elettrotecnica e di meccanica 

Conoscenza 
Procedure e modalità tecniche per effettuare sostituzioni e riparazioni sulle parti 
meccaniche ed elettriche 

Conoscenza 
Rischi specifici di mansione, tipologie di infortuni più frequenti, cause e misure 
preventive, procedure operative di sicurezza e DPI previsti in questo ciclo operativo 

Conoscenza Normativa sul trasporto e deposito di merci pericolose 
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5 CONTROLLO DEL PIANO DI FORMAZIONE 

5.1 Il monitoraggio 

Nello svolgimento di tutte le attività formative, come precedentemente detto, si farà riferimento al 

sistema di gestione della qualità (SGQ): tutti i soggetti aderenti al Centro e le risorse umane 

coinvolte avranno accesso ad un‟area internet riservata (sito internet del centro) e potranno 

prendere visione delle procedure operative e della modulistica da utilizzare. 

L‟organizzazione interna del lavoro prevede la formazione di un Comitato Tecnico scientifico (CTS) 

che avrà funzione di indirizzo e a cui sarà demandata la responsabilità del monitoraggio di tutte le 

attività formative. 

Le attività saranno gestite attraverso strumenti di Project Management (PM) evoluti: In particolare, 

verrà utilizzata, un‟area riservata dedicata al progetto che implementerà un software open source 

web based (dotproject) per la totale gestione del progetto (attività, risorse umane, scadenziario, 

timecards, etc.). 

Attraverso il software di PM: 

 ogni soggetto coinvolto nella realizzazione delle attività formativa potrà visualizzare in tempo 

reale lo stato di avanzamento delle stesse ed aggiornare la parte di propria competenza; 

 il CTS avrà la possibilità di monitorare in tempo reale i programmi di lavoro attraverso un set di 

indicatori. 

L‟azione di monitoraggio sarà finalizzata alla raccolta dei dati e all‟organizzazione degli stessi in 

considerazione degli obiettivi prefissati.  

L‟azione di monitoraggio interesserà aree di osservazione che si riferiscono ad aspetti di 

particolare interesse e criticità e che, per questa ragione, è opportuno tenere sotto controllo. 

Gli oggetti di rilevazione faranno riferimento a 4 diverse macro aree: 

 Utenza 

 Attività formativa 

 Risultati ottenuti 

 Costi 
 

MACRO AREE AREE DI OSSERVAZIONE 

L’utenza 

 Aspettative dell‟utenza 

 Caratteristiche in termini di competenze possedute e 

esperienze lavorative/formative pregresse 

 Altre caratteristiche (genere, età, titolo di studio, ecc) 

 Attitudini ed aree d‟interesse 

L’attività formativa 
 Livello di apprendimento  

 Clima d‟aula 
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 Livello di soddisfazione degli utenti 

 Relazioni con le aziende 

 Qualità della formazione (ore di tirocinio, numero 

docenti provenienti dalle imprese in rapporto al numero 

totale, accompagnamento al lavoro, orientamento 

propedeutico, personalizzazione, tipologie e numero di 

laboratori, postazioni internet, moduli in lingua straniera 

o all‟estero) 

I risultati ottenuti 

 Livello globale di soddisfazione degli utenti 

  Livello globale di soddisfazione dei responsabili 

aziendali e di rispondenza alle esigenze del mercato 

del lavoroLivello di abbandono  

 Livello di successo formativo 

 Ricaduta occupazionale 

I costi 

 Risorse finanziarie 

 Stanziamenti espliciti a bilancio per attuare le iniziative 

formative previste nel Piano di formazione. 

 

Nel caso in cui, durante il processo di monitoraggio, vengano rilevati scostamenti rispetto agli 

obiettivi prefissati, criticità nello svolgimento dei percorsi, bassi livelli di gradimento e/o 

partecipazione/apprendimento da parte dei partecipanti, saranno attivate azioni di miglioramento al 

fine di perfezionare l‟azione formativa. 

Le azioni di miglioramento potranno realizzarsi, ad esempio, attraverso : 

 individuazione di momenti di approfondimento e confronto 

 variazioni relative alle metodologie da utilizzare 

 individuazione di nuove sedi e/o strumentazioni nel caso in cui quelli in uso non rispondano alle 

necessità riscontrate durante lo svolgimento delle attività formative  

 attività di manutenzione sulle attrezzature didattiche e altre risorse materiali utilizzate per la 

realizzazione delle attività formative 

 individuazione di nuove risorse umane da incaricare per la gestione delle varie fasi dei percorsi 

formativi erogati (orientatori, docenti, tutor ecc.) 

 

Descrizione delle macroaree di monitoraggio e delle relative aree di osservazione 

UTENZA 

La prima macro area focalizzerà l‟attenzione sui soggetti destinatari di ogni intervento perché 

questi rappresentano in qualche modo l‟input iniziale delle successive attività orientative e 

formative. 
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Risulta pertanto importante acquisire alcune conoscenze generali sulle caratteristiche dell‟utenza e 

sulla loro eventuale evoluzione nel tempo. 

A tale scopo, attraverso questionari appositamente predisposti, saranno rilevate: 

 Aspettative dell’utenza, livello di motivazione, situazioni soggettive ed oggettive 

 Caratteristiche in termini di competenze possedute e esperienze lavorative/formative pregresse 

e, nel caso di formazione aziendale, mansioni lavorative attuali 

 Attitudini ed aree d’interesse 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

La seconda macro area si concentra su alcuni processi di erogazione della formazione, ritenuti 

particolarmente significativi. Si farà quindi riferimento alle prassi e alle soluzioni adottate per la 

messa in opera e la gestione delle iniziative. 

L‟attenzione sarà rivolta prevalentemente agli aspetti didattico - formativi, più che a quelli 

organizzativi, con l‟intento di prevenire eventuali criticità e favorire il raggiungimento degli obiettivi 

formativi previsti. 

 Livello di apprendimento 

Attraverso esercitazioni, prove di verifica e colloqui si potrà individuare la natura esatta delle 

difficoltà degli allievi e predisporre procedure compensative tali da permettere all‟allievo il 

raggiungimento degli obbiettivi formativi stabiliti. 

In particolare, saranno analizzati e sintetizzati i dati relativi a: 

 Il livello di apprendimento dei contenuti formativi da parte di ciascun corsista e del gruppo 

in generale 

 L'efficacia didattica delle metodologie adottate 

 L'adeguatezza dei materiali didattici e delle attrezzature utilizzate 

 Il livello di impegno e partecipazione da parte degli allievi 

 Clima d’aula. 

Le relazioni che si instaurano tra i protagonisti, tutti, del processo formativo saranno rilevate 

mediante questionari di gradimento/motivazione e attraverso discussioni sugli 

eventi/comportamenti notati in aula e in laboratorio. 

In particolare, saranno analizzati e sintetizzati i dati relativi a: 

 La capacità di gestione d'aula da parte dei docenti 

 La rapidità di intervento in presenza di situazioni problematiche; 

 La reazione dei partecipanti con riferimento al soddisfacimento delle aspettative, alle 

modalità e qualità dell'organizzazione e delle docenze, all'efficienza dei servizi di supporto 

 Livello di soddisfazione degli utenti 

Saranno predisposte azioni di rilevazione dei livelli di gradimento che permetteranno di 

individuare eventuali criticità nello svolgimento del percorso, ed attuare le necessarie azioni di 

miglioramento. 
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I tutor d‟aula, a scadenze prestabilite dalla direzione del corso, somministreranno test di 

gradimento agli allievi, ai docenti ed al tutor aziendale, con l'obiettivo di rilevare eventuali 

criticità nello svolgimento del percorso e/o osservazioni da cui possano scaturire azioni di 

miglioramento. 

I risultati dei test verranno rielaborati e analizzati dal direttore del corso allo scopo di avviare 

azioni correttive (ove necessario) per perfezionare l'intervento formativo. 

In conformità con il nuovo dispositivo di accreditamento regionale, la rilevazione farà 

riferimento ai seguenti elementi [valore minimo: 0; valore massimo: 4]: 

 Modalità di pubblicizzazione e selezione del corso 

 Qualità della docenza e dello stage 

 Qualità del tutoraggio 

 Adeguatezza del materiale didattico  

 Adeguatezza dei locali 

 Adeguatezza delle attrezzature 

 Qualità delle misure di accompagnamento 

Soglia di accettabilità: giudizio positivo (>= 17 punti) espresso da almeno il 51% dei 

partecipanti 

 Relazioni con le aziende 

In relazione alla necessità di integrare la formazione in aula con quella praticata “on the job”, 

appare significativo monitorare costantemente l‟attività di stage o di affiancamento in azienda. 

A tale scopo, in particolare, saranno opportunamente rilevate le aree di criticità e gli eventuali 

suggerimenti che la pratica operativa non mancherà di segnalare. 

Nel caso di percorsi aziendali, attraverso interviste / questionari sarà rilevato il livello di 

gradimento dei corsi realizzati anche presso le aziende di appartenenza dei partecipanti alle 

attività formative. In particolare saranno rilevati sia i livelli di miglioramento delle prestazioni 

lavorative dei lavoratori formati, sia eventuali criticità e/o suggerimenti per attività future. 

RISULTATI OTTENUTI (VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO) 

La terza area fa riferimento all‟esito delle diverse attività formative, sia in termini di apprendimento 

che di esiti occupazionali per i soggetti coinvolti. 

Al termine di ogni intervento formativo, il CTS, sulla base dei dati e delle informazioni rilevate 

attraverso le azioni di Monitoraggio dell‟andamento del progetto, verificherà i risultati raggiunti in 

termini quantitativi e qualitativi, con particolare riferimento a i seguenti indicatori: 

 Livello globale di soddisfazione degli utenti 

Elaborazione di tutti i dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari di gradimento 

- valore di riferimento: giudizio positivo espresso da almeno il 51% dei partecipanti 

 Livello globale di soddisfazione dei responsabili aziendali e di rispondenza alle esigenze 

del mercato del lavoro 
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Elaborazione dei dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari di gradimento alle 

aziende: 

 coinvolte nella fase di formazione (stage) relativa ai percorsi dell’azione 1 - valore di 

riferimento: giudizio positivo espresso da almeno il 51% delle aziende coinvolte 

 destinatarie degli interventi formativi - valore di riferimento: giudizio positivo espresso da 

almeno il 51% delle aziende coinvolte 

 Livello di abbandono 

Rapporto tra numero di partecipanti alla conclusione dell‟attività (inclusi coloro che non hanno 

concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato 

un‟occupazione) e numero partecipanti all‟inizio delle attività - valore di riferimento: 

 >= 0,70  

 >= 0,50 percorsi aziendali (formazione continua) 

 Livello di successo formativo 

Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati e numero di partecipanti e numero 

partecipanti all‟inizio delle attività - valore di riferimento: 

 >= 0,70  

 >= 0,50 percorsi aziendali (formazione continua) 

 Ricaduta occupazionale 

Relativamente ai percorsi finalizzati all‟inserimento lavorativo, apporto tra numero di allievi 

occupati nei 12 mesi successivi al termine dell‟intervento e numero di allievi iscritti fino 

all‟ultimo giorno di attività - valore di riferimento: 

 >= 0,30  

COSTI 

Nel governo economico delle attività formative, sarà necessario “presidiare” le risorse finanziarie, 

ovvero gli stanziamenti espliciti a bilancio per attuare le iniziative formative previste nel Piano di 

formazione. 

 

I dati relativi al monitoraggio fisico delle attività saranno: 

 elaborati sintetizzati in un report finale; 

 nel caso di corsi di formazione finanziata o riconosciuta, inseriti ed aggiornati periodicamente 

per via telematica, sia nel data base FSE che nella Banca dati regionale. Ciò consentirà la 

raccolta dei dati nelle fasi ex-ante, in itinere ed ex-post. 

5.2 La valutazione 

La valutazione è essenziale per una gestione efficace nel presente e nel futuro, in quanto permette 

di verificare gli esiti dell‟azione condotta, nonché di comprendere le cause di eventuali scostamenti 

dagli obiettivi previsti e di sviluppare orientamenti efficaci per le future azioni. 
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Nell‟ambito della formazione, la valutazione è volta ad osservare, analizzare, interpretare e 

giudicare aspetti rilevanti degli interventi formativi che riguardano tanto i destinatari, quanto le 

imprese ed il Centro di formazione. 

I principali ambiti della valutazione della formazione sono legati tra di loro da un nesso di causa -

effetto, ovvero: il gradimento da parte dei destinatari costituisce un presupposto per 

l‟apprendimento, che a sua volta può generare un impatto sul contesto lavorativo. 

Particolare attenzione dovrà, pertanto, essere prestata alle attività di rilevazione ed analisi degli 

esiti dell‟azione formativa (rilevazione raggiungimento degli obiettivi, grado di soddisfazione, ecc.). 

Tali attività saranno realizzate secondo quanto descritto al paragrafo precedente, in conformità con 

il SGQ aziendale. 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

Studio di fattibilità Marzo 2017 132 

6 RISULTATI ATTESI 

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi, in linea con gli Indirizzi di legislatura 

della Regione Toscana definiti all‟interno del PRS, il Centro svilupperà leve di competitività per il 

settore logistico e portuale, quali:  

1. sostenere l‟alta formazione e la qualificazione professionale dei giovani in raccordo con la 

domanda del sistema produttivo, migliorando l‟apertura e la pertinenza dei sistemi di istruzione 

e formazione;  

2. sviluppare il sistema regionale delle competenze e dell‟orientamento, agendo secondo gli 

accordi già avviati per la certificazione delle competenze e degli apprendimenti, riguardo la 

sperimentazione della messa a sistema di un modello condiviso di certificazione delle 

competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali nell‟ambito del settore 

Logistico e dei Trasporti con particolare riferimento all‟ambito portuale;  

3. contribuire all‟implementazione del Repertorio Regionale delle Figure professionali sia 

attraverso l‟individuazione e la definizione di nuove figure professionali, sia attraverso 

l‟aggiornamento di quelle esistenti, sulle base delle reali esigenze occupazionali e di mercato; 

4. favorire la mobilità transnazionale a supporto della formazione e dell‟occupabilità, attivando 

esperienze formative all'estero, mettendo in grado i giovani e gli adulti di operare nel contesto 

internazionale, ed accompagnando, attraverso il confronto con realtà straniere, i processi di 

internazionalizzazione dell'economia toscana;  

5. accompagnare i servizi per l‟impiego per la riqualificazione professionale e il reinserimento sul 

mercato del lavoro, favorendo l‟innovazione del sistema dell‟offerta integrata e sostenendo 

l‟integrazione dei sistemi di istruzione, formazione, orientamento e lavoro, nonché il 

potenziamento e il radicamento territoriale dei servizi e la condivisione delle informazioni 

fondamentali sul mercato del lavoro, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e soggetti 

privati; 

6. contribuire alla creazione di lavoro qualificato e alla riduzione della precarietà, e lo stretto 

raccordo con i centri per l‟impiego e con le imprese per favorire l‟occupazione, in particolare di 

giovani e donne, mantenendo l‟obiettivo di favorire la creazione di posti di lavoro stabili e di 

qualità;  

7. sostenere e rendere effettiva ed efficace la spendibilità di competenze/conoscenze in ambiti 

più ampi, attraverso il riconoscimento reciproco di crediti formativi tra scuola, università, 

aziende e enti di formazione;  

8. rendere trasferibili modelli e pratiche per il confronto e lo scambio con analoghe strutture e 

iniziative nazionali e europee; 

9. favorire la visibilità ed il riconoscimento del sistema formativo regionale da parte del sistema 

produttivo, principale destinatario del potenziale professionale e occupazionale prodotto; 

10. creare un albo di formatori qualificati, con particolare riferimento alla filiera LNG 
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11. rappresentare un benchmark capace di determinare standard formativi per la filiera terrestre

LNG a livello nazionale.


