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Lo Ship Planner o pianificatore navale è quella figura 
professionale responsabile delle attività di imbarco e 
sbarco della nave sia da crociera che mercantili. Nello 
specifico, si occupa di garantire l’ottimale pianificazione 
nel rispetto degli standard di sicurezza che necessita a 
monte di una serie di valutazioni, in primis quella della 
tipologia e caratteristiche della merce e/o delle persone 
che verranno imbarcate. 
Tale conoscenza, di fatti, consente allo ship planner di 
garantire un assetto stabile, di ottimizzare lo spazio a 
disposizione e di minimizzare i tempi di carico, tenuto 
anche conto che potrebbe essere necessario caricare 
merci con misure fuori standard. L’attività dello ship 
planner viene effettuata con a supporto programmi 
informatici per elaborare il piano di imbarco e sbarco.

Tale piano così elaborato viene consegnato ai capi turno 
i quali fisicamente coordinano il personale operativo 
nella fase di lavorazione del carico. Considerato che 
il piano potrebbe subire variazioni, lo ship planner 
e il personale operativo restano in comunicazione 
durante tutte le fasi di carico per applicare eventuali 
cambiamenti.

Corso online per 
Ship Planner
Terminal Operations Manager

®



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA 
Materiale didattico
+ 16 ore di lezione online

FASE DI PROJECT WORK FASE DI STAGE DI 300 
ORE NELLA REGIONE DI 
RESIDENZA (OPZIONALE)

• Attestato privato a firma di Accademia del Lavoro che
gode del Certificato di qualità ISO 9001

• Attestato di Project Work
• Attestato di Stage

Attestati rilasciati

1 2

FASE DI AULA VIRTUALE
24 appuntamenti della 
durata di 2 ore 

3 4
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Caratteristiche gestionali ed infrastrutturali del porto
Tecniche di pianificazione dei carichi navali (ship planning)
Standard di comunicazione radio marittima Tecniche di stivaggio 
merci
Strumentazioni elettroniche di ausilio all’imbarco/sbarco delle 
merci
Processi operativi del sistema portuale
Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio
Conoscenza del software per l’elaborazione della sequenza di 
imbarco/sbarco
Tipologie di container
Normativa nazionale e internazionale sulla sicurezza portuale
Dispositivi di comunicazione con terminal portuale
Procedure di carico/scarico container Calcoli di stabilità della 
nave nelle operazioni di carico/scarico e in navigazione
Elementi di organizzazione del lavoro Strumenti di Logistic 
Planning

Per candidarsi al corso, è necessario compilare 
il form di richiesta informazioni presente sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, con il quale 
il candidato richiede di partecipare alla selezione 
per il Corso

Programma 
didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

Lo ship planner opera a favore di porti, 
compagnie di navigazione, compagnie di navi 
da crociera e società di consulenza logistica 
specifica per il settore del trasporto per 
acqua.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a questa professione, per un 
massimo di 20 partecipanti a edizione.
La partecipazione al corso è aperta a 
coloro che sono in possesso del Diploma. È 
preferibile la conoscenza della lingua inglese 
(livello B1).

Il corso prevede la possibilità di 
ottenere il Finanziamento della quota di 
iscrizione. Inoltre, al termine del corso, 
l’Ente di formazione si impegnerà a 
divulgare i curricula dei corsisti presso 
aziende operanti nel settore.
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