
103

L’operatore tecnico nautico, costituisce 
una figura poliedrica all’interno del sistema 
marittimo poiché funge da interfaccia tra i 
diversi profili dell’impresa marittima facendo 
incontrare domanda e offerta. 
Nello specifico, esso deve essere in grado di 
gestire la documentazione relativa al movimento 
e trasporto merci, conoscere le operazioni 
e servizi aeroportuali/interportuali di cui si 
occupa un’agenzia nautica.

Il corso è stato progettato per fornire una 
formazione di base e completa a tutti coloro 
che intendono intraprendere la professione di 
Operatore Tecnico Nautico, una figura preposta 
a:

• Concludere contratti di trasporto merci 
e passeggeri con rilascio dei relativi 
documenti

• Prestare assistenza a comandanti di nave 
nei confronti delle Autorità locali e di terze 
parti

• Dirigere operazioni di imbarco sbarco 
passeggeri

• Ricezione/ consegna delle merci
• Attività di front/office sedi portuali e 

marittime
• Acquisizioni di noli
• Gestione compravendita imbarcazioni per 

conto di terzi
• Operare nel sistema qualità nel rispetto 

delle normative di sicurezza.

Corso per 
Operatore Tecnico Nautico
Sede: Roma



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA 
3 mesi piattaforma 
Gofluent
+ 14 ore di video lezioni 
in merito al codice 
marittimo e al sistema 
economico del mare
Test di valutazione per 
il passaggio alla fase 
successiva.

FASE DI AULA
48 ore di lezioni frontali 
arricchite da casi studio 
e dimostrazioni

FASE DI PROJECT WORK 
su situazioni peculiari

FASE DI STAGE 
(opzionale).
FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

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

Attestati rilasciati

1 2 3 4
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Legislazione aeronautica 
Marketing strategico del settore nautico
Potenziali sviluppi e percorsi di crescita delle principali imprese del 
comparto (casi studio)
Tecniche di vendita dei servizi nautici
Organizzazione e vendita dei servizi ai megayacht
I porti turistici e i servizi di gestione dei posti barca
Il modello organizzativo portuale: D. Lgs. 231/01 integrato
Aspetti legali nella gestione di porti approdi turistici
Gestione del cliente e organizzazione del front office negli approdi 
e porti turistici
Conoscenza delle piattaforme per la gestione delle merci e dei 
flussi passeggeri
SAFETY & SECURITY: IMGD CODE – Merci pericolose in ambiente 
marittimo e portuale
Applicazione della Privacy – GDPR Reg. UE 679/2016 in un porto 
turistico
Cenni giuridici sui contratti di compravendita con particolare 
riferimento all’ambito marittimo

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

Gli sbocchi professionali sono molteplici. 
La figura opererà nello specifico a favore di 
agenzie nautiche e porti turistici.

Il corso per Operatore Tecnico Nautico di 
Accademia del Lavoro prevede un massimo di 
18 partecipanti per edizione. 
Si presuppone che l’esperto abbia conseguito 
preferibilmente un diploma tecnico-nautico ed 
abbia una conoscenza base dell’inglese.

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.


