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FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE  
Capofila ATI con VILLAGGIO DEL RAGAZZO e CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO SCRL 

 
Organizza il corso: 

 
ASSISTENTE D’UFFICIO ALLE COMUNICAZIONI DI BORDO 

 
PROFILO PROFESSIONALE: L’Assistente d’Ufficio alle Comunicazioni è una figura in staff e costituisce un 
supporto all’attività del Comando Nave. Su ogni unità navale il Comandante è responsabile del servizio delle 
comunicazioni e dell’amministrazione nave. L’Assistente d’Ufficio alle Comunicazioni assiste il Comandante, 
occupandosi delle comunicazioni della nave, della contabilità nave, della Segreteria di Comando e dei servizi 
connessi all’operatività della nave, disposti dallo stesso Comando. Opportunamente certificato, l’Assistente 
d’Ufficio svolge la funzione di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) Sistema mondiale di 
soccorso e sicurezza in mare, in sostituzione dell’Ufficiale RT (radiotelegrafista) che operava quando le 
comunicazioni avvenivano per via telegrafica. 
 
DESTINATARI: N.16 giovani e adulti, disoccupati o in stato di non occupazione, cittadini comunitari, in 
possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore, con buona conoscenza della lingua inglese. 

REQUISITI: E’ richiesta l’iscrizione alla Gente di Mare nella 2° categoria con qualifica di Assistente d’Ufficio o 
Commissario di Bordo. 
 
DURATA: 600 ore (di cui 420 ore di teoria/pratica e 180 ore di stage a bordo) 
 
Al termine del corso gli allievi potranno conseguire: ATTESTATO DI QUALIFICA “ADDETTO AL 
RICEVIMENTO (RECEPTIONIST) Cod. Istat 5.1.3.4.0” 
 
La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono 
disponibili presso la sede della Fondazione ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE via N. Oderico 
10 – 16145 GENOVA Tel. 010 3622472 (interno 102) - Orario dal lunedì al giovedì: 08,30-12,30 /14,00-16,30; 
venerdì 08,30-12,30. Gli uffici saranno chiusi la settimana dal 14 al 19 agosto. 
oppure scaricabile dal sito: www.accademiamarinamercantile.it 
 
Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le ore 12 del 13/10/2017 
 
NOTE: Il progetto discende da un accordo finalizzato all’inserimento lavorativo da parte di Grandi Navi Veloci 
SPA che garantisce, entro 6 mesi dal termine del corso, l’impegno ad assumere, come Allievo Assistente 
d’Ufficio alle Comunicazioni (Allievo Sottoufficiale a norma dell’Accordo tra Confitarma, Fedarlinea e Filt-Cgil, 
Fit-Cisl e Uiltrasporti del 30/07/2015) e per periodi di imbarco che non saranno complessivamente inferiori ai 6 
mesi di copertura salariale e contributiva, almeno il 68,75% degli allievi che termineranno 
positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato di Qualifica previsto e che risulteranno idonei 
allo svolgimento del ruolo previsto. 
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno 
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. 
 
Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. 
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