P.O.R. Campania 2007/2013
“Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze
nell’area dell’Economia del Mare e dei Trasporti Marittimi”
(D.G.R. n. 1368 del 6.08.2009 - D.D. n. 334 del 23.12.2009)

BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di n. 15 allievi, al corso di formazione
per lo sviluppo di competenze dei “Camerieri di bordo” su navi
traghetto
Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze “Marelab” organizza,
per mezzo dei propri enti di formazione di riferimento (Piemmei Napoli per
la formazione e Formare), un corso della durata di 80 ore.
L'attività formativa è rivolta a disoccupati/inoccupati che abbiano assolto
l’obbligo formativo e che siano in età lavorativa.
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
L’attività corsuale è tesa alla certificazione di n. 2 competenze alla
qualificazione di “Camerieri di bordo” su navi traghetto, identificate
attraverso l’analisi puntuale delle richieste provenienti dal mondo del lavoro.
In particolare la continua evoluzione del commercio marittimo e le
aumentate esigenze del trasporto passeggeri via mare, richiedono figure
professionali altamente qualificate. Il presente intervento intende quindi
contribuire allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di risorse che
abbiano già avuto esperienze d’imbarco in modo da aumentarne le
probabilità di re-impiego.
Nello specifico i discenti al termine del percorso saranno in grado di:
 Accogliere il cliente avendo cura di garantire la sistemazione al
tavolo/bar/alloggio, adeguata alle sue esigenze, comunicando anche in
lingua francese;
 Curare il servizio di sala/bar/alloggio, avendo cura di predisporre gli spazi
di lavoro e assicurando il rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia
della salute e sicurezza a bordo delle navi traghetto;
2. Articolazione e durata del corso
Il corso si articolerà in 8 moduli formativi per complessive 80 ore di cui 62
ore di lezione d’aula, 12 ore di esercitazioni pratiche e 6 ore dedicate alle
prove in simulazione per la valutazione degli apprendimenti acquisiti e la
certificazione delle competenze.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto ad un numero di 15 soggetti disoccupati/inoccupati,
residenti nella Regione Campania in possesso dei seguenti requisiti di
accesso:
 Età superiore a 18 anni ed inferiore a 35 anni;
 Aver assolto all’obbligo formativo ai sensi del D.M. del 22/08/2007 n.
139;
 Aver effettuato almeno 8 mesi di navigazione con Libretto di Navigazione
negli ultimi 2 anni nella posizione di comune di hotel (cameriere, garzone
di prima e seconda, piccolo di camera);
 Essere in possesso degli attestati dei corsi di Basic Training e di
familiarizzazione personale addetto alla Security;
 Visita biennale in corso di validità.
Costituisce elemento preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o
francese.
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, attestata dal
relativo certificato. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del presente bando prevista per il giorno 7 maggio 2014.
4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso Piemmei Napoli per la
formazione (Via S. Aspreno n. 13 – Napoli), le attività pratiche si
svolgeranno presso un’unità operativa di una società di traghetti ormeggiata
nel Porto di Napoli.
5. Frequenza ed indennità di frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di
assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore
previste. Gli allievi che supereranno tale limite non potranno proseguire le
attività formative previste e la conseguente valutazione delle competenze
acquisite. E’ prevista un’indennità di frequenza pari a € 2,50 lordi per ora di
presenza e il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate e
relative all’uso del mezzo pubblico. Si fa presente che per le attività superiori
a 6 ore di cui 2 nel pomeriggio è prevista l’erogazione di un buono pasto. Si
precisa che il superamento del sopra menzionato limite del 20% delle ore,
determina la mancata erogazione dell’indennità stessa.

6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare a mano, presso la sede dell’Ente di formazione
Piemmei Napoli per la formazione, la documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello
“Allegato A” del bando;
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice
fiscale;
c) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei pre-requisiti che
saranno accertati in sede di selezione attraverso la presentazione del
Libretto di navigazione.
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione potrà
essere presentata, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
esclusivamente a mano, presso la sede dell’ente di formazione Piemmei
Napoli per la formazione, sita in Napoli alla Via S. Aspreno n. 13, entro e
non oltre le ore 12.00 del 7 maggio 2014.
La modulistica di cui al punto a) è disponibile presso la sede dell’Ente di
formazione, sul sito www.marelab.info e sul sito della Regione Campania
www.regione.campania.it. nella sezione “Cittadini”.
7. Selezioni
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei
seguenti requisiti d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di
selezione, ed in particolare:
 Residenza
 Titolo di Studio
 Età lavorativa
 Stato di disoccupazione, inoccupazione
 Mesi di navigazione
 Iscrizione alla Gente di Mare completa di corsi e biennale valida
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche
che comprenderanno:
 Prova scritta, un test composto da 20 domande a risposta multipla (con 1
sola risposta esatta), di cui il 60% di cultura generale ed il 40% di
conoscenza tecnico-professionale. Saranno attribuiti 2 punti per ogni
risposta esatta e 0 per ogni risposta errata o non data;
 Prova orale, colloquio individuale.
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà max di:
1. punti 40 prova scritta
2. punti 60 prova orale
A parità di punteggio sarà considerato requisito preferenziale la miglior
conoscenza della lingua inglese e/o francese o, in alternativa, il numero di
mesi di navigazione maturati.
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’ente di formazione Piemmei
Napoli per la formazione a partire dal 8 maggio 2014 alle ore 14,30 o
presso altra sede in base al numero di domande pervenute.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di
svolgimento delle prove saranno affissi presso la sede dell’ente di
formazione e sul sito internet www.marelab.info.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a
presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede
stabilita e nei giorni fissati per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi.
8. Graduatoria finale
La graduatoria sarà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle
prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data
d’inizio delle attività, saranno affisse entro 3 giorni dall’avvenuta selezione
presso la sede dell’ente di formazione e sul sito internet www.marelab.info.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ente di
formazione, tel. 081/5625781, e-mail info@marelab.info.
9. Ammissione esami
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato
almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al superamento dell’esame sarà
rilasciato un Certificato delle Competenze acquisite in accordo alle
indicazioni contenute nelle Raccomandazioni Europee sull’EQF e
sull’ECVET e nel D.lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.
Data e luogo
Napoli lì 17/04/2014

Il Legale Rappresentante
Francesco Cacciapuoti

