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IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 

2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it)  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

 

  

MARITTIMO PORTUALE 

Healt, Safety & Environment 

http://www.giovanisi.it/


OOBBIIEETTTTIIVVII  
L’obiettivo del corso è formare una figura innovativa e altamente specializzata 
(MANAGER HSE MARITTIMO PORTUALE) in grado di supportare la direzione 
aziendale nel conseguimento dei relativi obiettivi in ambito HSE (Health, Safety & 
Environment) sulla base delle proprie specifiche conoscenze, abilità e competenze.  

In sostanza, il Manager HSE rappresenta, nelle diverse organizzazioni (sia pubbliche 
che private), la figura di riferimento per la progettazione, il coordinamento, la 
consulenza e il supporto tecnicogestionale, per la piena implementazione integrata 
dei processi legati agli ambiti HSE con l’obiettivo di concorrere all’efficienza 
complessiva dell’organizzazione. Può avere una prevalenza di compiti di carattere 
strategico oppure di natura operativa. 

È fortemente richiesta da imprese del settore. 

SSbboocccchhii  ooccccuuppaazziioonnaallii    

È una delle nuove figure tecniche più richieste sul mercato, recentemente codificata 
dalla norma UNI 11720.  

Le competenze acquisite garantiscono ottime prospettive occupazionali presso: 
Porti turistici - Imprese della cantieristica navale - Aziende di servizio alle imprese 
negli ambiti dei sistemi di gestione ambientale e della qualità - Agenzie di marketing e 
comunicazione ambientale. 

Può esercitare la libera professione come consulente di gestione aziendale. 

CCoommppeetteennzzee  iinn  eessiittoo  

Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico – professionali in “Analisi 
e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale - Realizzazione di valutazioni di 
impatto degli aspetti ambientali diretti e indiretti - Sviluppo di sistemi informatizzati 
di informazione ambientale”. Completano la figura professionale altre specifiche 
competenze legate a innovazione e sicurezza aziendale. 

RREEQQUUIISSIITTII  RRIICCHHIIEESSTTII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

Per partecipare al corso occorre: 
 Essere maggiorenni. 

 Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure  di 
qualifica professionale di livello 3 EQF oppure di almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento. 

 Per i cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è 
richiesta la conoscenza lingua italiana livello B1 che sarà verificata tramite prove 
specifiche (test / colloquio), esclusi coloro che siano in possesso di  idonea 
certificazione linguistica, livello B1 o superiore. 

 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 

Requisiti supplementari, oggetto di accertamento: 

 Conoscenza della lingua inglese livello B1 (QCER);  

 Competenze digitali, livello minimo: intermedio 3 (Rif. DigComp 2.1). 



Tali conoscenze, necessarie per l’accesso al corso, saranno verificate tramite prove 
specifiche (test / colloquio), esclusi coloro che siano in possesso di attestazioni, 
rilasciate da enti certificatori autorizzati, che dimostrino il livello di conoscenza pari o 
superiore a quello richiesto. 

DDUURRAATTAA  

 258 ore (140 ore di aula – 110 ore di stage – 8 ore di accompagnamento) 

FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 
50% delle ore previste per l’attività di stage 

 In abbinamento al corso MANAGER HSE MARITTIMO PORTUALE e unicamente 
per tutti gli stessi discenti sarà realizzato un percorso formazione obbligatoria per 
Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto dei 
servizi di prevenzione e protezione (ASPP) - Modulo A (base) della durata di 
28 ore 

 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:  

Causa messa in atto misure di sicurezza / distanziamento per emergenza covid19 
che al momento limitano le attività in presenza si informa che le attività formative, 
fatto salvo per quelle laboratoriali e per lo stage in azienda, potranno essere 
erogate, in parte, in modalità di formazione a distanza (FAD) sincrona mediante 
sistemi di aule virtuali telematiche. 

SSEEDDEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

 LIVORNO – VIA SOLFERINO 30 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  

 A seguito superamento esame finale: certificato di competenze relativo alle 
ADA/UC Analisi e monitoraggio sistemi di gestione ambientale UC 162 - 
Realizzazione di valutazioni di impatto degli aspetti ambientali diretti e indiretti 
UC 163 - Sviluppo di sistemi informatizzati di informazione ambientale UC 962. 

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non 
superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo. 

 Attestato di frequenza di “Formazione obbligatoria per Responsabile dei servizi 
di prevenzione e protezione (RSPP) e Addetto dei servizi di prevenzione e 
protezione (ASPP) - modulo A (base). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNTTAATTTTII  
SCUOLA ITALIANA TURISMO 

Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 
Tel: 0586/828245 

segreteria@sitformazione.it     
www.sitformazione.it  

mailto:formazione@scuolaitalianaturismo.net
http://www.sitformazione.it/
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