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AVVISO PUBBLICO MACISTE 

AREA MARE  -   PROGETTO “NUOVE COMPETENZE PER GLI OPERATORI DI 

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEL TURISMO NAUTICO”ORE 670 

L’INTERO PROGETTO COMPRENDE TRE AZIONI :  
 
1° AZIONE DI POLITICA ATTIVA: SERVIZI DI ORIENTAMENTO E BILANCIO DI COMPETENZE 
ore 20 
 
2° ATTIVITÀ FORMATIVA: CORSO DI QUALIFICAZIONE “ADDETTO AI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA  AI VIAGGIATORI(turisti diportisti, con competenze di piccola 
manutenzione delle unità da diporto)” ORE 600 
 
3° AZIONI DI POLITICA ATTIVA:  PERCORSO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA ORE 50 
  
GLI ALLIEVI  DOVRANNO FREQUENTARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTE E TRE LE AZIONI 
IN QUANTO PARTI INTEGRANTI DI UN UNICO PROGETTO 
 

NOTA INFORMATIVA  DEL CORSO  
“ADDETTO AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA  AI VIAGGIATORI”  

(turisti diportisti, con competenze di piccola manutenzione delle unità da diporto) 
 

SETTORE  Servizi turistici, ricettivi  

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Opera nelle strutture e nei punti di arrivo e partenza di viaggiatori, quali porti marittimi, porti 
turistici, terminal di aeroporti, e stazioni ferroviarie, svolgendo attività di prima accoglienza ed 
assistenza ai clienti in arrivo e di assistenza alla partenza. Fornisce le informazioni relative ai 
servizi presenti nel terminal, agli orari di arrivo e partenza dei mezzi, nonché le informazioni 
relative ai servizi per il soggiorno e lo spostamento al di fuori del terminal, talvolta occupandosi 
anche del trasferimento del cliente da e per il terminal. E’ una figura professionale polivalente 
in grado di operare nei servizi ai turisti diportisti ed in particolare nelle aziende di charter del 
territorio regionale per garantire un alto livello di qualità del servizio al turista con competenze e 
capacità sia nel settore dell’accoglienza sia nell’amministrativo e nel tecnico con la piccola 
manutenzione. 

OBIETTIVO DEL 
CORSO  

Il corso ha come obiettivo specifico quello di formare una figura professionale, l’Addetto ai 
servizi di accoglienza ed assistenza  ai viaggiatori (turisti diportisti, con competenze di 
piccola manutenzione delle unità da diporto), con conoscenze e capacità tali da garantire uno 
standard qualitativo dei servizi turistici sul territorio più elevato, e che incontri quelle che sono 
le reali esigenze operative delle aziende del settore al fine di massimizzarne le potenzialità 
occupazionali. 
La figura professionale formata sarà in grado di: 

- Accogliere e assistere con competenza e professionalità il turista. 
- Realizzare interventi di piccola manutenzione sullo scafo in vetroresina, legno e 

metallo. 
- Effettuare la manutenzione su impianti elettrici, idrici e sui sistemi di bordo.   

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

CARBONIA 

DURATA  670 ore    

ORARIO CORSUALE  Dal lunedi al venerdì minimo 5 ore giornaliere con 15 minuti di pausa. 

DISCIPLINE DEL 
CORSO  

INFORMATICA ORE 20  
PARI OPPORTUNITÀ ORE 4 
PRIMO SOCCORSO ORE 12 
ADDETTO ANTINCENDIO ORE 8 
LINGUA INGLESE ORE 70 



LINGUA TEDESCA ORE 90  
IMPRENDITORIALITÀ ORE 20 
NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA ORE 16 
GESTIONE DELLO STRESS ORE 10 
COMUNICAZIONE E ASCOLTO ORE 15 
CUSTOMER SATISFACTION ORE 15 
TERMINAL,PORTI E AEROPORTI ORE 20 
MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO BARCHE ORE 80 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI BORDO ORE 100 

STAGE  Ore 120 c/o società del settore 
 

INDENNITÀ PREVISTE  Indennità frequenza € 2,00 ora frequenza   
Indennità trasporto per i non residenti nel Comune di svolgimento attività (secondo tabelle Arst) 
Indennità sostitutiva mensa pari a €1,00 ora qualora si superassero le 6 ore giornaliere 
consecutive  

QUALIFICA E 
CERTIFICAZIONI 

 

Attestato di qualifica professionale 1° Livello, previo esame finale da sostenere dinanzi alla 
Commissione d’esame, istituita  dall’Assessorato al Lavoro ai sensi della L.845/78 e L.R.47/79 
Certificazioni  di “Addetto antincendio rischio medio”  e  di “Addetto al primo soccorso. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

D’ACCESSO  

-  Maggiore età;  
-  Stato di disoccupazione o inoccupazione; 
- Di essere stato beneficiario di ammortizzatori sociali in deroga negli anni: 2012 – 2013 – 2014 - 2015 
- Residenza in Sardegna, con priorità per i residenti nella Provincia di CARBONIA - IGLESIAS 
- Diploma di scuola media inferiore e/o assolvimento obbligo d’istruzione .  
- Di non essere attualmente beneficiario di ammortizzatori sociali in deroga 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti all’atto di presentazione della domanda  di 
iscrizione al corso.  

SELEZIONE Qualora il numero delle domande pervenute ed in regola con i requisiti richiesti, superasse il 
numero degli allievi previsti per il corso si provvederà ad indire pubblica selezione così come 
previsto nell’apposita sezione del progetto approvato. L’avviso di selezione con l’indicazione 
della sede, del giorno e dell’ora, sarà pubblicato sul sito www.uniformconfcommercio.it, . 
Tutti gli ammessi verranno inoltre avvisati attraverso comunicazione mail e telefonica.  

PROCEDURE 
SELETTIVE  

Lo svolgimento della selezione avverrà secondo le seguenti modalità: 
 Test multidisciplinare – psicoattitudinale- Colloquio motivazionale. 

Il Test multidisciplinare - psicoattitudinale prevede un elaborato contenente 40 domande  
suddiviso in tre parti:  

 la prima volta a valutare il possesso di nozioni di cultura generale  
 la seconda a verificare le conoscenze di base tecnico-professionali sulle discipline che 

verranno trattate nel percorso formativo   
 la terza mirata a valutare le funzioni cognitive, ovvero le diverse abilità di 

ragionamento verbale, numerico, astratto e spaziale. 
Criteri di valutazione Test multidisciplinare – psicoattitudinale:   
Il test  suddiviso nelle  parti  su esposte, sarà corretto attribuendo il punteggio di 1 (uno) punto 
per ciascuna risposta esatta e 0 (zero) punti per ciascuna risposta inesatta e/o non data. 
Votazione massima raggiungibile 40 punti. 
Il Colloquio motivazionale è mirato a valutare l’aspetto motivazionale del candidato nei 
confronti del percorso formativo proposto e la corrispondenza del soggetto stesso con la figura 
professionale in uscita dall’intervento formativo. Il colloquio  a carattere individuale avrà come 
base comune una griglia contenente 4 domande atte a rilevare la motivazione al corso, al 
lavoro ed alla professione.  
Criteri di valutazione Colloquio motivazionale:  oggetto di valutazione per ciascuna delle 4 
domande contenute nella griglia predisposta ad hoc per il colloquio motivazionale saranno:  la 
motivazione, l’attitudine e le capacità relazionali, a ciascuno di questi indicatori è stato 
assegnato un punteggio da 1 a 5, permettendo a ciascuna risposta di raggiungere  un max di 
15 punti per un totale complessivo di max 60 punti   
Verranno giudicati idonei e quindi riservisti tutti coloro che riporteranno una votazione 
compresa tra 60 e 100 punti. La graduatoria finale dei 12 allievi effettivi ammessi al 
corso scaturirà dalla somma dei punteggi riportati nel test multidisciplinare 
psicoattitudinale e nel colloquio motivazionale. In caso di rinunce degli allievi effettivi si 
attingerà dalla graduatoria dei riservisti seguendo l’ordine indicato.  
La graduatoria degli allievi ammessi al corso, degli eventuali uditori e riservisti, nonchè 
dei non idonei, unitamente alla convocazione per la sottoscrizione della formale 
accettazione alla frequenza al corso verrà pubblicata entro 10 giorni dalla data delle 
selezioni nel sito www.uniformconfcommercio.it   

 



Per ulteriori informazione contattare i nostri  uffici 070 4525506  
 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì o consultare il sito 

www.uniformconfcommercio.it   
 
 
 
 

   
 


