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 Mobilità Sostenibile delle Persone e delle  Area 
tecnologica di 
riferimento  

Merci – Tecnologie del Mare 

 
 

a. Mobilità delle Persone e delle Merci 

b. 
Gestione dell’Infomobilità e delle Infrastrutture 
Logistiche 

Ambiti di 
articolazione 
Aree 

c. 
Costruzione  e Manutenzione del Mezzo di 
Trasporto  e delle Infrastrutture 

 
 

Figure professionali Competenza in uscita dal percorso 

Breve descrizione:  Conduzione di Navi 
 
Verrà formato un Tecnico che organizza, gestisce e fornisce 
assistenza al trasferimen-to di persone e/o di beni tra punti diversi 
della sfera terrestre. 
Si occupa della conduzione del mezzo e dell'organizzazione degli 
spostamenti nel rispetto degli standard qualitativi special-mente 
riferiti alla sicurezza delle persone e dell'ambiente, curando 
l'economicità della spedizione e l'applicazione delle normative 
nazionali ed internazionali in materia.  
 
Competenze in Esito:  
• Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al 

trasporto di persone o merci conformemente alle norme di 
qualità e sicurezza;  
 

• Organizzare e sovrintendere alle attività di supporto al 
trasferimento di persone e/o merci. 

 TECNICO SUPERIORE PER 
LA MOBILITA' DELLE 

PERSONE E DELLE MERCI Breve descrizione: Gestione Impianti e Apparati di 
Bordo 
 
Verrà formato un Tecnico che organizza, gestisce e 
fornisce assistenza al trasferimen-to di persone e/o di beni tra punti 
diversi della sfera terrestre. 
Si occupa della conduzione del mezzo e dell'organizzazione degli 
spostamenti nel rispetto degli standard qualitativi special-mente 
riferiti alla sicurezza delle persone e dell'ambiente e l'applicazione 
delle norma-tive nazionali ed internazionali in materia.  
 
Competenze in Esito:  
• Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al 

trasporto di persone o merci conformemente alle norme di 
qualità e sicurezza;  
 

• Curare la conduzione del mezzo di trasporto e dei relativi 
impianti; 
 



Breve descrizione: Gestione Porti Turistici 
 
L'allievo possederà competenze speciali-stiche nell'ambito della 
gestione dei rap-porti e delle relazioni con gli attori che partecipano 
a tutte le fasi della filiera del sistema logistico dell’accoglienza e 
dell’organizzazione del Porto Turistico. 
Ha inoltre competenze in ordine alle prati-che e alla documentazione 
di accompagna-mento delle persone e merci. Organizza l'erogazione 
dei servizi nelle diverse fasi del processo. 
 
 
Competenze in Esito: 
• Pianificare, organizzare e monitorare i servizi di accoglienza e 

i sistemi operativi e tecnologici per la gestione del traffico ed il 
trasporto di merci e persone; 
 

• Operare all'interno della filiera logistica per la gestione di mezzi e 
risorse al fine di garantire efficienza alla gestione del porto 
turistico e all’accoglienza delle persone; 

 
• Organizzare, controllare e gestire i flussi informativi e/o 

documentali relativi al trasporto di merci e persone. 
 

TECNICO SUPERIORE PER 
L'INFOMOBILITA' E LE 
INFRASTRUTTURE 
LOGISTICHE 

Breve descrizione: Servizi ai Passeggeri – Hotel Director 
 
L'allievo possederà competenze specifiche nell'ambito della gestione 
dei rapporti e delle relazioni con gli attori che partecipano a tutte le 
fasi della filiera del sistema logistico dell’accoglienza e dell’organizza-
zione dei servizi Turistici. 
 
Competenze in Esito: 

 
• Pianificare, organizzare e monitorare i servizi di accoglienza a 

bordo e la loro interazione con il sistema terra e i relativi sistemi 
operativi e tecnologici per il trasporto; 
 

• Opera all'interno della filiera logistica per la gestione e 
organizzazione delle risorse al fine di garantire efficienza al 
sistema di accoglienza delle persone; 

 
• Organizzare, controllare e gestire i flussi informativi e/o 

documentali relativi al trasporto di merci e persone. 
 



Breve descrizione:  Infomobilità e Infrastrutture 
Logistiche 
 
L'allievo possederà competenze specifiche nell'ambito della gestione 
dei rapporti e delle relazioni con gli attori che partecipano a tutte le 
fasi della filiera del sistema logistico e dell’organizzazione del Porto, 
coinvolti nei flussi di entrata/uscita di mezzi, persone e merci. 
Ha inoltre competenze in ordine alle prati-che e alla documentazione 
di accompagna-mento delle persone e delle merci. Parteci-pa 
all'erogazione dei servizi nelle diverse fasi del processo operando 
anche attraver-so i sistemi di qualità. 
 
Competenze in Esito: 

 
• Pianificare, organizzare e monitorare i servizi intermodali, 

i relativi sistemi operativi e tecnologici per il trasporto di merci e 
persone; 
 

• Operare all'interno della filiera logistica per la gestione di mezzi e 
risorse al fine di garantire efficienza al trasporto di merci e 
persone; 

 
• Organizzare, controllare e gestire i flussi informativi e/o 

documentali relativi al trasporto di merci e persone. 
 

"TECNICO SUPERIORE 
PER LA PRODUZIONE E 

MANUTENZIONE DI MEZZI 
DI TRASPORTO E 

RELATIVE 
INFRASTRUTTURE 

Breve descrizione: 
 
Verrà formato un tecnico che ha competenze generali e 
specialistiche circa i sistemi di produzione/ manutenzione dei 
veicoli, delle infrastrutture in cui operano e sui sistemi produttivi 
aziendali. 
Pianifica le diverse fasi della lavorazione e organizza a tale scopo le 
risorse umane e materiali. Adotta i provvedimenti per un efficiente 
impiego di macchine e degli impianti. 
Ha competenze nella normativa specifica di settore anche in termini 
di conformità delle procedure e dei processi in relazione alla 
gestione qualitativa della sicurezza delle persone e dell'ambiente in 
cui si opera e nel quale si muoverà il mezzo 
 
Competenze in Esito: 

 
• Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla 

produzione/manutenzione dei mezzi da trasporto e delle 
infrastrutture collegate, nel rispetto delle norme di riferimento; 
  

• Operare nell'ambito di un servizio o di un processo di 
manutenzione/produzione di mezzi di trasporto o 
delle infrastrutture collegate, nel rispetto di un piano 
programmato di attività; 

  
• Organizzare e sovrintendere alle attività di supporto alla 

manutenzione/produzione di mezzi di trasporto e infrastrutture 
collegate 

 



Progetto 
didattico - 
formativo 
 
 

Breve descrizione: 
 
La mobilità sostenibile è caratterizzata da una consistente vicinanza di contenuti 
tra i tre macro settori nei quali si sviluppa (Conduzione -  Costruzione – 
Logistica).  
 
Questo consente di organizzare percorsi didattici con ampia base comune e 
differenziazioni vocazionali solo nella seconda fase dei percorsi. 
 
Ciò consente di prevedere da un lato l’avvio di più corsi, dall’altro di 
caratterizzarli secondo le specifiche esigenze dei diversi settori aziendali dove i 
giovani allievi andranno a completare la propria formazione grazie ai periodi di 
stage. 
 
I percorsi didattici per TS per la Mobilità delle Persone e delle Merci, 
prevedono  quattro fasi di aula (per un totale di 1.200 ore) intervallate con 3 fasi 
di stage a bordo di navi in esercizio. Nei periodi che precedono e/o seguono gli 
imbarchi gli allievi conseguiranno le certificazioni internazionali IMO di cui alla 
Convenzione STCW ’95. Al termine dei percorsi, oltre all’esame per il 
conseguimento del titolo ITS, gli allievi accederanno all’esame per Ufficiale 
presso le Direzioni Marittime delle CCPP. 
 
Tutti gli altri percorsi prevedono 3 fasi di aula (per un totale di 1.200 ore) 
intervallate con due fasi di stage in azienda. 
Per la peculiarità operativa del settore, i moduli didattici saranno erogati in lingua 
inglese e supportati da piattaforma e-learning sia nelle fasi di studio in gruppo 
sia in quelle di studio individuale.  
 
Durante il periodo di stage, gli allievi, oltre ad essere seguiti da un tutor 
aziendale, dovranno operare sulla piattaforma e-learning per affrontare e 
risolvere i problemi reali, riscontrati nelle diverse fasi di stage, applicando lo 
studio su sistemi in grado di simulare realisticamente i processi. 

 

 
 

Diploma di: 
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' DELLE 
PERSONE E DELLE MERCI 

Titolo di 
studio in esito 
al percorso 

 

Le competenze saranno ulteriormente declinate e 
certificate nelle due aree nelle quali si articola: 

• Conduzione di Navi 

• Gestione Impianti e Apparati di Bordo 
 

Diploma di: 
TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITA' E 
LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

Titolo di 
studio in esito 
al percorso  

Le competenze saranno ulteriormente declinate e 
certificate nelle tre aree nelle quali si articola: 

• Gestione Porti Turistici 

• Servizi ai Passeggeri – Hotel Director 

• Infomobilità e Infrastrutture Logistiche 

Titolo di 
studio in esito 
al percorso 

Diploma di: 
 
 
 

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E 
MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E 
RELATIVE INFRASTRUTTURE 
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Telefono 0771712517 

 

Per ulteriori 
informazioni 
contattare 

e-mail info@fondazionecaboto.it  
   

 


