
Tecnico superiore per la mobilità

delle persone e delle merci

in ambito marittimo

Possibili sbocchi lavorativi

Società armatoriali, per l'imbarco su unità della 
marina mercantile e su quelle dei servizi ad essa 
connessi (rimorchio, pilotaggio, rifornimento, 
ecc.)

Piattaforme e, in generale, impianti e strutture 
‘off-shore’

Aziende di service che effettuano manutenzione 
e riparazioni a bordo di navi

Aziende produttrici di sistemi, apparati e 
strumentazione elettrica ed elettronica navale

Cantieristica navale, per la costruzione e la 
riparazione: commercia le e da diporto

Officine elettriche ed elettroniche.

Durata: 1800 ore.
Stage obbligatorio di 600 ore presso 
compagnie di navigazione (con imbarco di 
circa 3 mesi) e presso Aziende 
cantieristiche e di Servizi ed assistenza 
nautica.
La partecipazione al Corso è 
completamente gratuita.

Il percorso formativo

Il percorso è finalizzato all’acquisizione delle 
competenze previste dalla STCW 2010 per la 
qualifica di Ufficiale Elettrotecnico a bordo 
delle navi aventi un apparato motore 
principale di qualsiasi potenza di 
propulsione.

Settore impianti elettrici 

ed elettronici navali

La figura professionale
Il Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e 
delle merci in ambito marit-timo opera nel sistema 
che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento 
di persone e merci. 
Specificatamente svolge le seguenti funzioni:

1. Controllo elettrico, elettronico e 
    meccanico.
2. Manutenzione e riparazione elettrica 
    ed elettronica.
3. Controllo dell’operatività della nave.

Tecnico superiore per 

l'oceanografia industriale applicata

alle infrastrutture marine

Collabora alle attività di realizzazione e 
monitoraggio di infrastrutture marine e 
sottomarine, sia costiere che offshore, fornendo a 
chi progetta, costruisce e gestisce tutti i dati 
attinenti alle geo-scienze necessari per poter 
operare in maniera consapevole, in qualità, in 
sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Pianifica, identifica, organizza, gestisce e 
monitora le risorse necessarie per le attività di 
rilevamento in ambiente marino. 

Gestisce le tecnologie e i processi per 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi dei dati 
necessari alla progettazione ed alla realizzazione 
delle infrastrutture marine.

Organizza e sovrintende alle attività di supporto 
alla ispezione e manutenzione delle infrastrutture 
marine, sia di superficie che subacque

La figura professionale

1800 ore complessive

1145 ore di aula

655 ore di stage

Corsi Bosiet

Laboratori e pratica operativa in mare

Equipaggiamento di protezione individuale

Settori industriali di riferimento

Oil & Gas Offshore

Ricerca Scientifica

Energie Rinnovabili

Archeologia Subacquea

Cavi Sottomarini

Opere Marittime

Protezione Ambientale

Attività Mineraria
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