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Progetto D.Y.M.E.: DESIGNER (YACHTS) MARINE ENGINEER
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Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it),
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO

La figura che si intende formare interviene nel design d'interni ed esterni delle imbarcazioni ed è in grado di applicare le
tecniche e gli strumenti della progettazione navale al design più innovativo, di seguire un progetto di interior design nei suoi
vari aspetti - dall'ideazione ai disegni esecutivi fino alla concreta realizzazione in cantiere - interpretando istruzioni specifiche
di  lavorazione  e  disegni  esecutivi  nonché  le  normative  inerenti  il  sistema  di  qualità.  Applica  le  tecniche  di  disegno
geometrico e di rappresentazione (proiezioni, assonometrie e prospettive) utilizzando anche strumenti informatici di disegno
bidimensionale e tridimensionale. Inoltre è in grado di costruire, montare, adattare, riparare manufatti e elementi tipici delle
imbarcazioni da diporto (pavimenti, soffitti, pannelli e murate, mobili o parti di mobile), eseguendo le necessarie operazioni
di taglio, pulitura, raschiatura, piallatura, fresatura, sagomatura ed incastro di strutture, supporti o elementi complessi per
articolazione e dimensione. Effettua lavorazioni  di finitura, di  completamento e di  ripristino di parti  ed insiemi, mediante
lucidatura,  pittura  ed applicazione  di  accessori.  E'  in  grado,  inoltre,  di  effettuare  coibentazioni,  sistemi  di  fissaggio  e
ancoraggio ed allestimento di servizi igienici, garantendo il coordinamento con idraulici ed elettricisti. Programma, esegue e
controlla le diverse fasi del lavoro.
Contenuti del percorso: UF1 Sicurezza nei cantieri (20h), UF 2 Disegno Tecnico (40h), UF3 Merceologia e tecnologia di bordo (40h),
UF4 Elementi di design e di arredo (40h), UF5 Progettazione di bordo (47h), UF6 Budgeting e programmazione del lavoro (28h), UF 7
Attrezzature, macchinari e tecniche di lavorazione  (60h), UF 8 Allestimenti navali (60h), UF 9 Tecniche di base di resinatura, laminatura

e verniciatura (40 h), UF 10 Lingua Inglese per il settore (25h), UF 11 Qualità aziendale (50h), UF 12 Stage (220h)
Durata totale:  700 ore di cui 220 in stage e 30 di accompagnamento
Periodo di svolgimento: novembre 2020 – maggio 2021.
Sede di svolgimento: Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS) -  IIS Barsanti in Via Poggioletto 26 a Massa (MS) -
Team Cup, in via Dorsale, 13, a Massa (MS)
Sbocchi  occupazionali: Può  operare  come  autonomo,  in  qualità  di  titolare  d'impresa  artigiana  o  come  lavoratore
dipendente, presso imprese o laboratori o cantieri navali  e/o aziende della filiera nautica.

REQUISITI ACCESSO
E DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a n. 15 maggiorenni inattivi, inoccupati o disoccupati, di cui almeno 5 donne. I partecipanti
devono aver adempiuto al diritto-dovere o esserne stati prosciolti. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della
lingua italiana almeno di livello Alte A2 e la produzione dei titoli di studio conseguiti all’estero o secondo quanto previsto per
legge (es: traduzione giurata, documentazione di reciproco riconoscimento titoli tra paesi, ecc). I cittadini non comunitari
dovranno dimostrare di essere in regola con le norme di soggiorno. Per quel che riguarda i titoli di studio richiesti è previsto il
possesso di  diploma (titolo di istruzione secondaria superiore). Nel caso in cui il candidato  non possieda il diploma, sarà
necessaria un’esperienza di 3 anni in una delle seguenti attività: 1) attività nell’ambito della produzione in uno dei seguenti
settori:  nautica,  falegnameria,  carpenteria,  allestimento,  modellistica  o  autoriparazione;  2)  attività  di  progettazione,
supporto alla progettazione o al design di interni o esterni.                            
Sono inoltre richiesti la conoscenza della lingua Inglese ad un livello Alte A2 o equivalente (copia certificazione raggiunta o
del titolo da cui  si  evinca il  livello di  competenze posseduto) ed il  possesso di  conoscenze  informatiche di livello ECDL

FULL/Standard o equivalente (copia certificazione raggiunta). 

SELEZIONE Prima della  selezione:  I  candidati  non  in  possesso  di  adeguate  certificazioni  relative  alle  competenze  linguistiche  ed
informatiche dovranno sostenere un test di livello equivalente. Per i cittadini stranieri che non possiedano certificazione della
lingua italiana è previsto un test di idoneità linguistica di livello A2.
Qualora il numero degli iscritti in possesso dei requisiti previsti superi di almeno il 20% i posti  disponibili, si procederà ad una
selezione, tramite prova psicoattitudinale e colloquio motivazionale. Per la formazione della graduatoria si terrà conto del
curriculum vitae del  candidato e dell’eventuale condizione di  svantaggio. I  punteggi  assegnati  al  CV prenderanno in
considerazione il  titolo di  studio del  candidato e le esperienze pregresse. I punteggi  maggiori  saranno attribuiti: - a chi

possiede titoli di studio ad indirizzo tecnico e tecnologico; - a chi ha già maturato esperienze nel settore della nautica. Per

la condizione di svantaggio (massimo 5 punti complessivi) saranno attribuiti  3 punti a soggetti disabili, purché idonei allo
svolgimento  delle  attività  previste  ed  1  punto  a  ciascuna  delle  seguenti  condizioni:  donne  sole  con  figli  a  carico,
disoccupati  che  vivono  in famiglie  multiproblematiche,  persone  appartenenti  a  nuclei  familiari  monoreddito,  persone
inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, persone inserite nei programmi di
assistenza ai sensi dell’Art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228, persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi
della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013.
L’eventuale selezione si svolgerà il giorno 19 novembre alle ore 08:30 presso la sede di Serindform, via Marina Vecchia n.
175, Massa (MS). 

CREDITI 
FORMATIVI

 I crediti formativi  potranno essere riconosciuti per la seguente unità formativa:
UF 1 Sicurezza nei cantieri navali – 20 ore. Il riconoscimento del credito è previsto per i soggetti in possesso in almeno 1 delle
seguenti condizioni: possesso di attestato di RSPP o RLS conseguito negli ultimi 5 anni; superamento di esame universitario
inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro; frequenza con esito positivo di Unità formativa equivalente o superiore per durata e
trattamento delle medesime argomentazioni. 
UF 10 - Lingua inglese  per il settore nautico – 25 ore.  Il  riconoscimento del credito è previsto per i soggetti in possesso in
almeno 1 delle seguenti condizioni: possesso di certificazione ALTE B1 o superiore relativa alla conoscenza della lingua inglese;
superamento di esame universitario del livello indicato;  madrelingua o cittadinanza di paesi anglofoni.
Complessivamente è possibile ottenere il riconoscimento un credito massimo di 45 ore pari al 6,43% del totale delle percorso
formativo.

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

Per  iscriversi  sono  necessari:  domanda  d’iscrizione  redatta  su  modulo  della  Regione  Toscana  (disponibile  sui  siti

www.regione.toscana.it,  www.serindform.it,  e  reperibile in  formato cartaceo presso  la sede di  Serindform),  documento
d’identità valido, codice fiscale, fotocopia del titolo di studio conseguito o autocertificazione, curriculum vitae aggiornato,
eventuale  documentazione  attestante  la  conoscenza  della  lingua  inglese  (livello  A2),  eventuale  documentazione
attestante  le  competenze  informatiche  richieste,  documentazione  attestante  condizione  di  svantaggio  (eventuale),
eventuali  Certificazioni  attestanti  il  possesso  di  specifiche  competenze  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi,
certificazione della conoscenza lingua italiana livello ALTE A2 (per i candidati stranieri che ne sono in possesso).

Le iscrizioni saranno apert  e dal   19 ottobre 2020   al  16 novembre 2020   fino alle ore 18:00.

Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS).


