BANDO ForMare 2015-2016 – Tirrenia -Moby
1. IL PROGETTO
Il Progetto ForMare 2015-2016 coinvolgerà le classi IV degli Istituti Tecnici ad
indirizzo “Trasporti e Logistica” (settore Tecnologico) ed ad indirizzo “Turistico” (settore Economico) e le classi IV degli Istituti Professionali ad indirizzo “Enogastronomia e
ospitalità alberghiera” (settore Servizi, con esclusione dell'articolazione "servizi sala e
vendita”), ad indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” (settore industria e artigianato) e infine gli Istituti Professionali ad indirizzo “Servizi Commerciali in ambito
turistico”.
Gli Istituti che sceglieranno di aderire all’iniziativa dovranno entro e non oltre lunedì
14 Marzo 2016, fornire la loro adesione indirizzandola ai responsabili del progetto
ForMare di seguito indicati:
•

Comandante Giuseppe Vicidomini, per lo stage con la Compagnia di navigazione Moby, all’indirizzo e-mail giuseppe.vicidomini@mobi.it e, per conoscenza
marina.spinetti1@istruzione.it ;

•

Sig.ra Vittoria Mereu, per lo Stage con la Compagnia di navigazione Tirrenia, all’indirizzo e-mail v.mereu@tirrenia.it e, per conoscenza
marina.spinetti1@istruzione.it;

Le predette adesioni dovranno essere corredate da:
1. Scheda iscrizione compilata in stampatello con indicato il nome del referente scolastico responsabile del Progetto, email e cellulare di riferimento;

2. Scansione in formato pdf o jpeg dell'assicurazione dell'Istituto scolastico;
3. Numero totale degli alunni che saranno coinvolti nel progetto;
4. Indicazione della tratta Tirrenia o Moby preferenziale con partenza dai porti di Cagliari, Olbia oppure Porto Torres.

Alla

produzione

di

questa

documentazione,

seguirà

formalizzazione

dell’iscrizione via mail, indicazione numero massimo alunni partecipanti per istituto e
organizzazione degli stage.
I ragazzi viaggeranno suddivisi in gruppi composti da un massimo di dieci persone,
accompagnatore incluso.
La presenza di un professore accompagnatore (tutor) è obbligatoria per tutta la
durata dello stage (tre giorni, 72 ore totali)

2. ATTIVITÀ
COPERTA
Modalità guardia in navigazione;
Addestramento di emergenza;
Operazioni commerciali;
Modalità posti di manovra;
Modalità, attività’ ordinarie di manutenzione in coperta; Gestione SMS;
Normativa di sicurezza applicabile;
Antinquinamento.

CAMERA
Assistenza imbarco e sbarco passeggeri; Rapporti con la clientela;
Catering;
Gestione HACCP;
Attività’ di riassetto e pulizia giornaliera; Gestione conteggio e registrazione
passeggeri.
MACCHINA
Conduzione motori principali;
Apparati elettrogeni;
Gestione e manutenzione e ispezione;
Impiantistica di sicurezza e di emergenza;
Servizi ausiliari di bordo;
Gestione SMS per quanto attiene la sezione macchina.

3. DIRETTIVE
A seguito degli ultimi eventi crisis le direttive IMO vietano l'accesso durante il
viaggio alle sale macchine, mentre l'accesso alla plancia sarà a discrezione del Comandante.

4. SUGGERIMENTI PER L'ABBIGLIAMENTO
Tutti i ragazzi dovranno indossare preferibilmente pantaloni neri o blu notte,
camicia o maglia bianca e maglioni blu notte. I ragazzi di macchina e coperta devono
indossare scarpe antinfortunistica e abbigliamento pratico.
5. RICONOSCIMENTO DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER I DUE
ALLIEVI PIÙ MERITEVOLI
Prima della partenza per lo stage, ForMare prevede la somministrazione in classe di un questionario in ingresso.
A fine stage, i tutor di bordo (Comandante, Direttore di Macchina e Commissario) compileranno a loro volta delle schede di valutazione per ogni singolo allievo.
Queste due valutazioni saranno necessarie affinché una la Commissione di valutazione possa decretare i due allievi più meritevoli di ForMare 2014 -2015, ai quali sarà riconosciuta l’opportunità di un imbarco di due mesi retribuito, da concludere entro
la stagione estiva 2015, con la qualifica di riferimento ( assistente ufficio, mozzo, giovanotto di macchina).
La commissione si premurerà di stilare due distinte graduatorie di merito: una
per gli studenti degli Istituti Tecnici, una per gli studenti degli Istituti Professionali.
Vincitori risulteranno i primi classificati in ognuna delle due graduatorie. Qualora uno
dei primi classificati rinunciasse per un qualsiasi impedimento, subentrerà il successivo in graduatoria e così a seguire.

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il
quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Tirrenia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando.
Il conferimento dei da è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istru orie
per la determina dei vincitori del bando. L’eventuale mancato conferimento comporta
la decadenza del diritto al beneficio.
7. DISPOSIZIONI FINALI

A insindacabile giudizio dell'organizzazione il bando potrà essere rimandato o annullato per cause di forza maggiore. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendano necessarie per garantire un
migliore svolgimento del bando.
L'iscrizione al bando implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al
presente regolamento. L'inosservanza di una qualsiasi tra di esse costituisce motivo di
esclusione dal bando. In caso di controversia unico testo legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo di 7 articoli.

