
 

 

 

 

L’ISFOR API - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna informa che sono aperte le 
iscrizioni al corso di formazione professionale a qualifica 

 
“Il P.O.R.T.O. Professional-Organizer-Resource-Tour ism-Operator” 

Avviso MAreCIeloSoleTErra- Interventi volti a inserimenti di persone prive di occupazione nei settori 
economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul 

territorio – POR FSE Sardegna 2007-2013 - Asse II  - Obiettivo specifico e). Linea di attività e.1.1 
 

 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
 
La figura professionale di “Tecnico superiore per la gestione di porti turistic i” ha il compito di relazionarsi con la 
struttura nautica ed i clienti, al fine di accogliere ed “accudire” i diportisti nella loro permanenza nel porto turistico e di 
indirizzarli verso le strutture ricreative e di interesse culturale del territorio (attrazioni turistiche, prodotti tipici, luoghi da 
visitare, ristoranti, negozi, locali per il tempo libero e guide turistiche del territorio). 

 
OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

• Far acquisire una qualifica professionale a disoccupati e inoccupati affinché questi possano inserirsi nel 
mercato del lavoro della nautica in maniera competente; 

• Consentire agli allievi di avere riconosciute competenze di base e professionalizzanti attraverso la certificazione 
e validazione di competenze; 

• Facilitare negli allievi l’acquisizione di capacità interdisciplinati gestionali, di coordinamento e organizzative, 
programmazione, marketing, comunicazione e gestione delle risorse umane; 

• Favorire negli allievi la capacità di attivare e rinforzare sinergie tra servizi e strutture. 

 
REQUISITI DI INGRESSO 
 
 
�  Stato di disoccupazione o inoccupazione; 
� 18 anni di età alla data di autorizzazione dell’avvio del corso da parte dell’Amministrazione Regionale; 
� Diploma di scuola media superiore o qualifica di 3° livello EQF e esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni;  
� Residenza in Sardegna, o emigrato disoccupato/inoccupato di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991; 
� Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno se cittadino non comunitario; 
� Non essere iscritto ad altri corsi regionali. 
 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di autorizzazione dell’avvio del corso da parte 
dell’Amministrazione Regionale. In assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda di ammissione alle 
selezione non sarà presa in considerazione.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DURATA 
 
Il percorso di  702 ore sarà così suddiviso: 
 

• 452 ore (teoriche e pratiche) 
• 250 ore di stage 

 
Durante il percorso sono previsti servizi di orientamento e bilancio delle competenze per 98 ore e percorsi per la 
creazione di impresa per 90 ore. 
 
 
SEDE DELLE ATTIVITA’ 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI”  – PORTO TORRES. 

L’attività pratica si svolgerà presso vari porti turistici  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati e firmati in ogni loro parte, 

con allegata tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire tramite posta o recapitata a mano presso la sede 

dell’Isfor Api in via Tiziano 72, 09128 Cagliari, entro e non oltre il 09 marzo 2014.   

Tutta    la    documentazione    firmata    e    scansionata    potrà    pervenire    anche    tramite    e-mail    all’indirizzo 
 

segreteria@isforapi.org . 
 

Ai fini della validità della domanda, non farà fede il timbro postale, ma la data di arrivo della domanda stessa. 
La domanda e il bando integrale potranno essere scaricati dal sito www.isforapi.org  e www.confapisardegna.it  o 
ritirati presso la sede dell’Isfor Api in via Tiziano a Cagliari. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

- Curriculum vitae 
- Fototessera 
- Fotocopia della carta d’identità 
- Fotocopia della tessera sanitaria 

 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
 
FASE DI PRESELEZIONE:  
- Verifica dei titoli e controllo dei documenti , qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore ai 15 posti 
disponibili, verrà effettuata una selezione.  
 
 
 
 
 



 

 

 

FASE DI SELEZIONE  
 
 
- Somministrazione prova scritta  
 
La prova scritta consisterà in 30 domande a risposta multipla su competenze di base e tecnico - professionali. Saranno 
assegnati 0 punti per ogni risposta sbagliata o omessa e 2 punti per ogni risposta esatta. Saranno attribuiti max 60 
punti. 
 
 
-Colloquio motivazionale individuale  
 
Il colloquio motivazionale è finalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione del candidato ad 
affrontare un percorso di crescita professionale.  
 
La commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:  
 

- test multidisciplinare (60 punti)  
- colloquio motivazionale (40 punti) 

 
 
ESAME FINALE 
 
Al termine del percorso formativo si svolgeranno gli esami dinnanzi alla commissione d’esame istituita dall’Assessorato 
del Lavoro ai sensi della L: 845/78 e L.R. 47/79 così articolati: 
 

- prova teorica 
- prova tecnico operativa 
- colloquio 

 
 
CERTIFICAZIONE FINALE  
 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale di Tecnico superiore per la 
gestione di porti turistici  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D. Lgs. 196/2003), informa che i dati personali dei candidati verranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari 
all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 
 
 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO  
 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme 
espresse nel presente bando. 
 
 

                                                                                                                                                    DIRETTORE GENERALE  
            Dott.ssa Gabriella Longu 


