
PROGETTO FORMATIVO PCTO a cura della FIBA 

 

La Federazione Italiana attività balneari, nel convegno realizzato il 24 aprile 2021, ha 

evidenziato che in relazione al servizio balneare occorrerà ampliare, soprattutto sulle Isole 

e al Sud, gli investimenti nel settore dell’innovazione e della progettualità.  

Il comparto oggi costituito da 30.000 aziende balneari, con 100.000 addetti e oltre 

200.000 occupati nell'indotto, potrebbe svilupparsi in modo sostenibile, qualora 

accompagnato da interventi di formazione integrati progettati con i referenti delle   scuole, 

delle associazioni balneari, nell’ottica della valorizzazione dei territori, della cura della 

persona e dell’economia locale. 

Oggi, la salvaguardia dell’ambiente costiero-marino, la gestione delle strutture balneari, 

l’accoglienza ed il benessere dell’ospite, richiedono, in accordo all’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, nuove figure formate e specializzate nella gestione delle imprese 

balneari con solide competenze trasversali e professionalità caratterizzate da conoscenze 

e abilità specifiche, in grado di garantire la tutela dell’ambiente e dell’occupazione, in 

particolare quella giovanile e con una maggiore presenza femminile. 

A seconda del livello di professionalità emerso dai fabbisogni espressi dal territorio 

sarà possibile attivare interventi mirati, ma in particolare nel percorso per le competenze 

trasversali   e per l’orientamento -PCTO   che si vuole proporre alle istituzioni scolastiche, 

in una prima fase di sperimentazione, verranno alternati   momenti di formazione teorica 

ad attività in campo, presso le strutture balneari della durata di almeno 40 ore estendibile 

alla progettazione tra istituzioni scolastiche e imprese del settore. 

Gli studenti, in relazioni alle LINEE GUIDA PCTO (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 

30 dicembre 2018, n. 145), potranno sviluppare le seguenti competenze con particolare 

riguardo agli aspetti: normativi, ambientali, lavorativi, organizzativi aziendali, relazionali, 

gestionali, comunicativi, di marketing turistico, in relazione alle imprese balneari. 

      - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-  competenza in materia di cittadinanza  

- competenza imprenditoriale  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

➢ Collaborare alla gestione sostenibile del demanio marittimo in relazione alle norme 
vigenti sia per gli aspetti amministrativi che ambientali  

 

➢ Collaborare alla gestione e organizzazione dell'impresa balneare 
 



➢ Collaborare alla promozione del marketing turistico dell’impresa balneare e del territorio 
utilizzando tecniche comunicative, strumenti e mezzi innovativi 

 
➢ Operare all’interno delle strutture balneari secondo le norme di sicurezza del lavoro e 

tutela della privacy della persona  
 

➢ Relazionarsi con l’ambiente di lavoro e con l’ospite in modo interattivo e partecipativo 
 
➢ Cooperare all’accoglienza del cliente a supporto della qualità del servizio e della 

soddisfazione del cliente 

 


