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L’Autorità Portuale di Napoli, prima nel Mezzogiorno, attiva un corso di
formazione di OLQJXDWHFQLFDLQJOHVHSHUVSHGL]LRQLHULHGDJHQWLPDULWWLPL. L’iniziativa,
rientra nel progetto S.UP.PORT. (6NLOOV 8SJUDGLQJ LQ WKH 3RUWV) finalizzato alla
qualificazione e riqualificazione dei lavoratori operanti nel settore marittimo-portuale, è
svolta in collaborazione con il Centro Studi Aziendali di Livorno, partner operativo del
progetto. Nasce a seguito di un’analisi dei fabbisogni formativi riguardanti le imprese
operanti all’interno dello scalo partenopeo.
Lo studio, infatti, ha fatto emergere, tra l’altro, la necessità di formare il personale
impiegato nel settore commerciale delle Agenzie marittime e delle Case di spedizione
nella conoscenza dell'
LQJOHVHWHFQLFRPDULWWLPRSRUWXDOH.
Il corso, che avrà inizio il giorno 17.11.04, sarà incentrato sulla acquisizione della
terminologia marittima di base e commerciale (cicli di import/export, incoterms,
contratti di assicurazione etc.).
Le lezioni del corso saranno tenute da agenti marittimi con esperienza
internazionale e da docenti di madrelingua inglese ed avranno lo scopo di accrescere,
sotto il profilo della competenza e della professionalità, il personale addetto al suddetto
settore.
Al percorso formativo parteciperanno un numero massimo di 20 persone e la durata
dello stesso sarà di circa quattro mesi. Le lezioni si svolgeranno presso la Stazione
Marittima ed impegneranno i discenti due volte a settimana per una durata di circa due
ore ciascuna.
L’Autorità Portuale di Napoli, attraverso il percorso formativo, tende a ottimizzare
le professionalità di coloro che operano nell’ambito del trasporto e del commercio
marittimo, settore nevralgico dello scalo partenopeo.
L’attivazione del percorso formativo dimostra la volontà dell’Autorità Portuale di
Napoli di favorire il più possibile processi di aggiornamento e formazione per il
personale impiegato nel settore commerciale.
Inoltre, si configura come un importante esempio di collaborazione tra l’Ente di
governo del territorio portuale e le Associazioni operanti nello scalo partenopeo per
elevare la qualità dei servizi offerti.
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