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Prot. 1134/2017 

Oggetto: Bando I.T.S. Cuoco di Bordo. Informazioni per Istituti Professionali-Servizi per l’Enogastro-

nomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico e dei Docenti 

 

Egregio Preside, egregi Docenti, 

con la presente desideriamo informarVi che dal mese di novembre 2016 è operativa in Arenzano (GE) la sede 

della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile dedicata al settore Hôtellerie di Bordo. 

 

Attiva sin dal 2005, la Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile ha tra le sue finalità la diffusione 

della cultura tecnica e scientifica e lo sviluppo dell’economia e delle politiche attive del lavoro; i suoi obiettivi 

sono l’alta formazione e il training del personale marittimo di bordo e di terra. 

In merito al settore Hôtellerie di Bordo e alla sede operativa di Arenzano, presso la struttura è attualmente in 

svolgimento il corso I.T.S. per la formazione di Pasticceri e Panettieri di bordo ed è in fase di avvio un secondo 

corso I.T.S. per la formazione di Cuochi di bordo. 

 

Sono infatti aperte le ammissioni alle selezioni per il corso biennale ITS “Tecnico superiore responsabile 

delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali nell’ambito della ri-

storazione” rivolto alla formazione di Cuochi di bordo. 

Destinato a maggiorenni in possesso di diploma alberghiero quinquennale o di scuola superiore, con al-

meno due anni di esperienza e in possesso di buona conoscenza della lingua inglese, il percorso (completa-

mente gratuito, compreso l’alloggio per chi ne ha diritto) rappresenta un’importante occasione di forma-

zione professionale ed un possibile sbocco occupazionale per gli studenti. Finanziato dal Fondo Sociale Eu-

ropeo e aperto alla partecipazione di 22 allievi, il corso si svolge in collaborazione con la Compagnia Costa 

Crociere, che si è resa disponibile sia a ospitare i partecipanti sulle proprie navi nel periodo di tirocinio a bordo 

(periodo durante il quale gli allievi saranno retribuiti) sia a garantire l’occupazione di almeno il 70% degli 

allievi promossi al termine del corso. 

 

Scopo del corso è l’adeguamento del livello di preparazione tecnica dei partecipanti allo standard stabilito 

dalle Aziende del settore e alle norme di selezione applicate da Costa Crociere S.p.A. nel settore delle Hôtel-

lerie di bordo, attraverso una profonda conoscenza del contesto organizzativo del settore, gestendo i processi 

produttivi nell’ambito delle peculiarità del Made in Italy, con particolare attenzione alla qualità, alla sicurezza 

e alla lingua inglese. 

 

La sede operativa di Arenzano, pensata dalla Fondazione come prima Istituzione in Italia dedicata esclusiva-

mente alla formazione di professionisti dell’Hôtellerie per navi passeggeri, è allestita nello storico edificio di 

Villa Figoli de Geneys adibita oggi, grazie all’intervento del Comune di Arenzano e di Regione Liguria, a 
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struttura d’istruzione di eccellenza, comprendente nove sale multimediali, biblioteca, area ristorazione, bar, 

cucina ad uso didattico, tea room/sala mostre, sala Arazzi multifunzionale. La villa, inoltre, è circondata da un 

ampio parco e una Foresteria può accogliere fino a 46 studenti fuorisede. 

 

ChiedendoVi cortesemente di collaborare alla massima diffusione del bando, domandiamo altresì di poter di-

sporre degli indirizzi e-mail degli Studenti, previa loro autorizzazione, per poter fornire loro adeguate infor-

mazioni sul bando aperto e su quelli previsti prossimamente anche durante il periodo post-scolastico. 

Certi della Vostra collaborazione, ringraziandoVi per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

          Daniela Fara 

 


