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L’Università di Genova e il Corso Transfrontaliero italo-francese MarittimoMOB
Il 15 ottobre 2020, in web conference, è
stato presentato il Corso di perfezionamento in “Specialista dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo
sostenibile / Specialiste de l’accueil
sûre dans le nautisme et le tourisme
durable”, organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale dell’Università di Genova. Il
Corso vede il supporto del Centro del
Mare dell’Ateneo genovese.
Il progetto MarittimoMOB coinvolge 3 regioni e 3 partner, coordinati dalla Camera di Commercio e dell’industria di Ajaccio e della Corsica del Sud, in qualità di
capofila. Sono coinvolti nell’esecuzione
delle componenti progettuali, oltre al sopracitato DICCA dell’Università di Genova (Responsabile scientifico Prof. Ilenia
Spadaro), Promocamera -Azienda Speciale Camera di Commercio di Sassari.
MarittimoMOB ha progettato e sta sperimentando un Acceleratore transfrontaliero di mobilità di cui il percorso
formativo transfrontaliero costituisce il
principale prodotto. L’obiettivo è contribuire a migliorare il potenziale d’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani
inoccupati e aumentare la competitività
delle imprese delle filiere prioritarie della
crescita blu per il settore della nauti-

ca, e verde per il turismo sostenibile in
Corsica, Liguria e Sardegna.
Il Corso (di cui il Direttore è la Prof. Francesca Pirlone), in particolare, intende
definire e sperimentare un nuovo profilo formativo congiunto legato ai bisogni delle filiere della
nautica, del turismo
sostenibile e della
sicurezza nell’accoglienza.
Per raggiungere tale
obiettivo, il percorso formativo, del
quale stanno beneficiando 20 studenti
transfrontalieri
di
età compresa tra i
18 e i 35 anni, è stato strutturato in diversi momenti: una
Winter school (3 Masterclass: lezioni e
workshop), un webinar sull’accoglienza
sicura, delle visite aziendali e infine un
periodo di stage transfrontaliero in una
delle tre regioni partner.
La Winter school, realizzata nella settimana tra l’11 e il 18 Gennaio 2021, ha approfondito gli aspetti legati al mondo delle
competenze interculturali e soft skills. In
particolare sono stati approfonditi i set-

tori della nautica e del turismo in una
ottica sostenibile e transfrontaliera. Le 3
masterclass, e i rispettivi workshop, hanno riguardato invece i temi legati alla leadership e lavoro di gruppo, al problem
solving e all’organizzazione del lavoro.

Successivamente, a Febbraio, come lo
stesso titolo del Corso, Specialista in accoglienza Sicura, ha voluto sottolineare,
l’attenzione è stata rivolta agli aspetti legati all’emergenza sanitaria in corso. A
riguardo nel percorso formativo è stato
organizzato un webinar sulla sicurezza
volto ad integrare le competenze tecniche con quelle legate agli aspetti igienici
e sanitari con particolare riferimento ai

contesti lavorativi in cui i beneficiari potranno essere inseriti (ad esempio noleggio di barche, marine e agenzie di viaggio). A Marzo, sono state organizzate 6
visite Aziendali, due per ogni regione partner, che hanno coinvolto aziende riferite
alla nautica e al turismo sostenibile.
Il progetto, nonostante l’emergenza sanitaria in corso e i limiti imposti agli spostamento tra diverse Regioni e Nazioni,
non si è fermato, e grazie all’uso delle
piattaforme informatiche è andato avanti
realizzando le prima attività a distanza.
Invece in presenza il Corso di perfezionamento ha previsto tra maggio e luglio
gli stage transfrontalieri nelle aziende
delle filiere blu e verdi. Nel merito, ad
aprile si sono tenuti i colloqui per la definizione dei progetti formativi costruiti su
misura per ogni studente per rendere l’esperienza più proficua anche in termini
di valorizzazione dei propri Curriculum.
La mobilità transfrontaliera, organizzata
nelle diverse regioni partner, intende favorire l’apprendimento degli studenti sul
campo, relativamente alle competenze
interculturali e alle hard skills. A conclusione del Corso, l’Università di Genova
rilascerà l’Attestato di frequenza e merito agli studenti che hanno terminato il
percorso con successo.

Tutti gli approfondimenti sul progetto sono disponibili sul sito http://interreg-maritime.eu/web/marittimo-mob e sui social dedicati.

