
   Origine e scopo del Polo formativo IFTS è la 

risposta organica ed articolata ai complessi 

fabbisogni di un determinato sistema territoria-

le o filiera settoriale a fronte di nuovi scenari 

competitivi, riconoscendo la valenza strategica 

dello stretto collegamento con gli ambiti della 

ricerca e dell’innovazione. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Il Polo formativo “ARCOBALENO” deve pro-

muovere e fornire un’offerta stabile ed articola-

ta di alta formazione in grado di sostenere lo 

sviluppo economico e la competitività del siste-

ma produttivo dell’Economia del Mare e  con-

tribuire alla diffusione della cultura tecnica e 

scientifica, rispondente ai parametri europei di 

qualificazione delle competenze delle persone. 
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      Progetto: 
         “Tecnico Superiore  delle 
           Infrastrutture  Logistiche 
           per i trasporti  marittimi” 
 
 
 
 www.poloarcobaleno.it 
 

 

Capofila: 
 I.T.I. “ G.Marconi”  di Torre Annunziata; 

Associati: 
 AIR NAVAL YACHT s.r.l; 

 Associazione Logos FormAzione ; 

 Centro Rimessaggio Baia Rovigliano S.r.l; 

 CNR– IRAT– istituto di ricerche sulle attivi-
tà terziarie; 

 E.R.F.E.S. Campania—Ente di Ricerca e 
Formazione Economica e Sociale; 

 FAST FORM S.r.l; 

 Giuseppe Bottiglieri di navigazione S.p.a; 

 Gruppo Ormeggiatori e Battellieri del Porto di 
Napoli Soc. Coop. 

 I.T.C. “ C. Levi ” di Portici; 

 Ketos Società coop. – Ricerca Pesca e 
Ambiente; 

 LEGACOOP– Lega Regionale Cooperative 
e Mutue della Campania; 

 MEDMAR NAVI S.p.A.; 

 SESAMO S.c.a.r.l.– security and safety 
mobility; 

 TEST S.c.a.r.l. Centro regionale di compe-
tenza trasporti; 

 Ulixes Soc. coop; 

 Università degli studi di Napoli 
“Parthenope” - facoltà di Scienze e Tecno-
logie; 

 VELA CHARTER S.r.l; 

 ATS “Polo Arcobaleno” 



Tecnico Superiore  
delle Infrastrutture Logistiche 

per i trasporti marittimi 

 

Il profilo professionale , 
 

è una figura professionale in grado di opera-

re nell’ambito delle infrastrutture portuali, in-

terportuali e nelle piattaforme di stoccaggio e 

smistamento, per la gestione e movimenta-

zione delle merci e la gestione dei passegge-

ri.  

Il tecnico è , inoltre, una figura di supporto 

alla gestione dei processi operativi connessi 

alla manutenzione nel settore marittimo, per i 

quali è in grado di utilizzare specifiche tecno-

logie ICT e tecniche di sviluppo integrato; è, 

ancora, capace di operare in sicurezza e 

qualità, attuando ed ottimizzando gli stan-

dard aziendali definiti ed è capace di collabo-

rare con gli attori del cluster marittimo coin-

volti nello sviluppo e nella fornitura dei diversi 

servizi sia per le tematiche tecniche che per 

quelle commerciali.  

Tale profilo può lavorare come libero profes-

sionista, come dipendente di enti pubblici e 

società private, operanti prevalentemente nel 

settore dell’economia del mare.     

Il percorso formativo  
 

avrà la durata complessiva di 800 h. articolato in 
500 ore di attività d’aula e 300 ore di attività di 
stage; 
 

è rivolta a  giovani ed  adulti di età compresa tra 
18 e 34 anni, disoccupati e/o inoccupati in pos-
sesso del diploma di istruzione secondaria supe-
riore, residenti in Regione Campania; 

le attività formative d’aula si svolgeranno presso 
l’istituto Marconi - Via Roma (trav. Siano) Torre 
Annunziata .  

La partecipazione al percorso formativo è 
completamente gratuita e comporta 
l’obbligatorietà alla frequenza.  E’  consentito 
un numero massimo di assenze pari al 20% e gli 
allievi che supereranno tale limite saranno allon-
tanati d’ufficio dal corso.  

 Verranno ammessi agli esami finali tutti gli 
allievi che avranno frequentato almeno l’80% 
delle ore previste dal corso.  
Con il superamento degli esami finali agli allievi 
sarà rilasciato dalla Regione Campania un CER-
TIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA 
SUPERIORE, titolo valido su tutto il territorio na-
zionale ed avranno diritto ad una borsa di stu-
dio dell’importo di € 500,00 ed al rimborso 
delle spese  viaggio autorizzate. 
 

L’Università degli studi di Napoli “Parthenope” - 
Facoltà di Scienze e Tecnologie; riconoscerà 
fino a 6 CFU. 
 

Come e dove presentare domanda di parteci-
pazione 
 

Il bando di ammissione ed il modello di domanda 
di partecipazione sono visionabili e scaricabili 
presso i siti:  

 www.poloarcobaleno.it 
 www.itimarconi.gov.it 
 www.erfes.it 
 www.logosformazione.it 
 www.irat.cnr.it 

 

La domanda di partecipazione, compilata in tutte 
le sue parti e completa di tutta la documentazio-
ne allegata richiesta, potrà essere consegnata: 

 

 a mano — presso l’istituto Marconi - Via 
Roma (trav. Siano) Torre Annunziata  

 
 a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo natf060008@ecert.it   
 

 

La selezione (20 allievi e 4 uditori)  
 
Dopo la verifica dei requisiti, gli aventi diritto do-
vranno partecipare ad un percorso di orienta-
mento, articolato in 5 incontri che si terranno 
presso la sede del corso.  

L’attività orientativa consisterà nell’accoglienza 
dei partecipanti; nell’orientamento e motivazione 
al percorso formativo; nell’esplorazione degli 
elementi di congruità tra il progetto professionale  
individuale ed il percorso formativo proposto. La 
partecipazione è obbligatoria pena l’esclusione 
dalla selezione.  

Nella fase di orientamento non sono ammesse 
assenze.    

I 20 partecipanti, più i 4 uditori, saranno selezio-
nati attraverso una prova scritta ed un colloquio 
su tematiche di cultura generale e specifiche 
presso l’ITI “G. Marconi”. 

La graduatoria sarà pubblicata presso la sede 
corsuale e visionabile sui siti già citati.  


