REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
TRASPORTI
Trasporto di persone e merci con mezzi navali
Gestione della operatività del porto turistico
ADA 2.3 Ormeggio e servizi logistici per le imbarcazioni da diporto
ADA 2.4 Sorveglianza e manutenzione delle strutture di approdo
Marinaio di porto addetto ai servizi logistici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.5.1.0 - Marinai di coperta; 7.4.5.3.0 - Conduttori di barche e battelli a
motore
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.5.1.0 - Marinai di coperta; 7.4.5.3.0 - Conduttori di barche e battelli a
motore
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie
d'acqua
3

Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

La figura professionale opera nei porti turistici ed ha la responsabilità di
assistere i clienti diportisti nelle operazioni connesse all’ormeggio e nella
fornitura dei servizi logistici portuali. Egli opera a salvaguardia della sicurezza
della navigazione, delle strutture portuali e dell’ambiente, e cura la
manutenzione e la sorveglianza, anche notturna, di tutte le strutture del porto,
quali la banchina, gli spazi attrezzati per posti barca e relative strutture di
attracco. Si occupa inoltre della manutenzione e sorveglianza delle imbarcazioni
di servizio e delle imbarcazioni destinate al noleggio, delle strutture di alaggio e
varo, degli spazi attrezzati per il rimessaggio, dell’officina, dei magazzini
ricambi dei distributori di carburante e d’acqua. Le manovre di ormeggio
possono essere effettuate da terra o con l’ausilio del gommone, da solo o
affiancato da altri operatori. Oltre ad assegnare il posto barca in base alle
dimensioni del natante e ad attraccarlo al molo, egli procede all'allaccio della
corrente elettrica al generatore. Manovra gommoni e/o piccole imbarcazioni a
motore ed effettua piccoli lavori di riparazione sulle imbarcazioni ormeggiate
nel porto turistico.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Essere in grado di effettuare l’ormeggio ed il disormeggio di imbarcazioni da diporto
Risultato atteso
Operazioni di ormeggio e disormeggio nel rispetto delle procedure definite
Abilità
•
•
•
•
•
1

Applicare procedure codificate di manovra
per
l’ormeggio
e
il
disormeggio
imbarcazioni da diporto
Applicare procedure di manovra in
entrata/uscita porti
Applicare procedure di navigazione
Applicare procedure di primo soccorso
Applicare tecniche di accoglienza della

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

Conoscenze
•
•
•
•
•

Elementi di pronto soccorso
Lingua
inglese
(Standard
Maritime
Vocabulary)
Meteorologia nautica
Normativa nazionale e internazionale sulla
sicurezza portuale
Operazioni di ormeggio e disormeggio delle
imbarcazioni da diporto

•
•
•
•
•
•
•

clientela
Applicare tecniche di alaggio
Applicare tecniche di interpretazione dati
meteorologici
Applicare tecniche di navigazione per
imbarcazioni a motore e a vela
Utilizzare apparati ricetrasmittenti VHF
Utilizzare attrezzature salvataggio in acqua
Utilizzare cime e strumenti per l’ormeggio
Utilizzare criteri per l’utilizzo degli spazi di
attracco del molo

•
•
•
•
•

Procedure di sicurezza in navigazione
Regolamento di sicurezza vigente nel Porto
Sistemi di ancoraggio
Sistemi di segnalazione marittimi
Sistemi di sicurezza e mezzi di salvataggio a
bordo
Tecniche di accoglienza clienti
Tecniche di navigazione per imbarcazioni da
diporto a motore e a vela

•
•

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Essere in grado di effettuare
l’ormeggio ed il disormeggio di
imbarcazioni da diporto.
Operazioni di ormeggio e
disormeggio nel rispetto delle
procedure definite.

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di ormeggio e
disormeggio di imbarcazioni
da diporto.

Verifica ricettività disponibile; assistenza alle
manovre di ormeggio e disormeggio; ormeggio e
disormeggio alla banchina; controllo delle unità da
diporto.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Essere in grado di effettuare la manutenzione delle strutture di approdo
Risultato atteso
Sistemi e impianti portuali predisposti in condizioni di efficienza e sicurezza
Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

Applicare modalità di riparazione elettrica
Applicare
modalità
di
verifica
funzionamento dispositivi di sicurezza
Applicare procedure di manutenzione sistemi
di coperta
Applicare procedure di richiesta intervento
manutenzione specialistica
Applicare tecniche di controllo prestazionale
sui macchinari
Utilizzare
dispositivi
di
protezione
individuali (DPI)
Utilizzare documentazione tecnica fornita dai
produttori di imbarcazioni
Utilizzare strumenti di verifica impianti
elettrici

•
•
•
•
•
•

apparecchiature da approdo, argani e
verricelli
Principi di funzionamento di macchinari e
apparecchiature elettriche
procedure di manutenzione ordinaria delle
strutture per approdo
Procedure di manutenzione sistemi di
coperta
Regolamento di sicurezza vigente nel Porto
Tecniche di verifica dei sistemi di
segnalazione marittimi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Essere in grado di effettuare la
manutenzione delle strutture di
approdo.
Sistemi e impianti portuali
predisposti in condizioni di
efficienza e sicurezza.

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di gestione dei
servizi tecnici e di manutenzione
degli impianti e dei sistemi

Connessione servizi elettrici ed idrici alle unità
da
diporto;
rifornimenti
carburante;
manutenzione ordinaria degli impianti e dei
sistemi portuali.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Essere in grado di effettuare sorveglianza e pronto intervento sulle strutture del porto turistico
Risultato atteso
Interventi di sorveglianza e pronto intervento realizzati secondo procedure e protocolli definiti
Abilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

Applicare modalità di verifica della
documentazione di bordo
Applicare modalità di verifica
funzionamento dispositivi di sicurezza
Applicare procedure di comunicazione con le
Autorità marittime
Applicare procedure di controllo dei circuiti
di motori marini (refrigeranti, di scarico, di
alimentazione,ecc)
Applicare procedure di richiesta intervento
Applicare protocolli per la gestione delle
emergenze
Applicare tecniche di prevenzione incendi
Applicare tecniche di valutazione di
efficienza del natante
Applicare tecniche di verifica dei sistemi di
segnalazione marittimi
Utilizzare apparati ricetrasmittenti VHF
Utilizzare dispositivi antincendio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice della navigazione
Dispositivi di estinzione incendi (ad acqua, a
schiuma, CO2)
Lingua
inglese
(Standard
Maritime
Vocabulary)
Manovre di attracco e salpaggio delle
imbarcazioni da diporto
Metodi di intervento antincendio in funzione
dei materiali coinvolti
Normativa e regolamenti sulla nautica da
diporto
Normative e regolamenti settore nautico
(SOLAS, SAR 79, MERSAR, IMOSAR)
Normative nazionali ed internazionali vigenti
in ambito marittimo
Regolamenti di tutela ambiente marino
Regolamento di sicurezza vigente nel Porto
Sistemi di segnalazione marittimi
Strutture costitutive di un porto turistico
Tecniche di verifica dei sistemi di
segnalazione marittimi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Essere in grado di effettuare
sorveglianza e pronto intervento
sulle strutture del porto turistico.
Interventi di sorveglianza e
pronto
intervento
realizzati
secondo procedure e protocolli
definiti

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di sorveglianza
e pronto intervento sulle
strutture del porto turistico.

Controllo e sorveglianza delle unità da diporto;
ascolto richieste diportista; esecuzione misure di
prima assistenza; attuazione procedure di
supporto tecnico.

