Termini di riferimento
Selezione di formatori per il progetto “Improvement of Port Customs and
Operations Efficiency in Africa”
La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile sta attualmente svolgendo il “Improvement of
Ports’ Custom and Operations Efficiency in Africa”.
Il progetto è finanziato dal Segretariato ACP e dall’Unione Europea ed è implementato grazie ad un
partenariato costituito da:
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM), con sede a
Genova, Italia

Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM), con sede ad
Abidjan, Costa d’Avorio

Port Management Association of West and Central Africa (PMAWCA), con sede a
Lagos, Nigeria
L’obiettivo del progetto è:
 Promuovere l’implementazione del sistema marittimo-portuale delle Single Window nei porti dell’Africa
centro-occidentale (WCA), attraverso un’offerta formativa per il potenziamento delle competenze del
personale.
In tal senso, il progetto deve attuare lo sviluppo delle capacità volte a migliorare la conoscenza e l’esperienza
in 7 Paesi Africani del Port Community System/Maritime Single Windows, ossia un innovativo sistema
informatico che coinvolge tutti gli attori della comunità portuale al fine di facilitare le operazioni del
commercio marittimo, mettendo a disposizione degli operatori del settore marittimo-portuale (terminalisti,
compagnie di navigazione, istituzioni pubbliche ecc.) un unico canale informativo.
Il progetto implementerà le seguenti attività chiave:
 attuazione di una formazione a medio termine per i dipendenti dei porti e di altri attori istituzionali delle
comunità portuali, della durata di circa 7 settimane e che si terrà ad Abidjan nella prima metà del 2020.
I tirocinanti dei 7 porti riceveranno una formazione su tutti gli aspetti dello sviluppo e attuazione della
Maritime Single Window;
 attuazione di sessioni di formazione a breve termine nei porti, che si terranno durante la seconda metà
del 2020 sull'avvio e la gestione del processo di attuazione della Maritime Single Window, aperte a tutte
le parti - pubbliche e private - interessate;

 Finanziamenti ai porti per realizzare azioni su piccola scala, a supporto dell'attuazione della Maritime
Single Window nei porti della regione, attraverso un regime di sovvenzioni da attuare nella seconda
metà del 2020.

Ambiti di Assegnazione
FAIMM intende contrattualizzare esperti, al fine di implementare, nell’ambito del progetto, le attività di
potenziamento delle capacità. Nello specifico:
-

Attività legate al Work Package 2-Capacity Building:

o Sviluppo di un piano di formazione a medio termine e materiali per 20 beneficiari, comprendente la
partecipazione alle riunioni di Lagos e Abidjan e 6 Fora di collaborazione della durata di un giorno nei porti
target della regione.
o Realizzazione di una formazione intermedia per un periodo di 7 settimane.
o Fornire supporto agli esperti locali nello sviluppo di sessioni di formazione a breve termine, da realizzare nei
propri porti.
o Essere mobilitati, in caso di necessità, per realizzare una formazione di breve durata nei porti della regione.
-

Attività collegate al Work Package 3 del progetto – Capitalizzazione:

o Fornire supporto nello sviluppo di un regime di sovvenzioni per l'attuazione di azioni su piccola scala a
sostegno dell'attuazione della Maritime Single Window in 7 porti della regione.
o Fornire supporto nella valutazione delle proposte e nell'attuazione delle azioni.
o Fornire supporto allo sviluppo della modellizzazione e dell'e-training basato sulle attività di WorkPackage 2.
Gli esperti richiesti sono i seguenti:
-

Technical Maritime Capacity Building Expert, con il seguente profilo:
o Laurea in Ingegneria, gestione affari marittimi o laurea equipollente
o Almeno 8 anni di esperienza professionale nel settore marittimo
o Conoscenza eccellente della lingua inglese. Conoscenza della lingua francese è considerato
un extra.
o Comprovata esperienza nella gestione di attività di formazione professionale e assistenza
tecnica, legate al sistema di implementazione della Single Window.
o Diretta esperienza nella gestione del sistema di implementazione della Single Window è
considerato un extra.
o Esperienza in processi di formazione professionale in Paesi in via di sviluppo è considerato un
extra.
o Comprovata esperienza come Formatore.

-

Expert of Port Operations and processes for MSW Implementation, con il seguente profilo:
o Laurea in Ingegneria, gestione affari marittimi o laurea equipollente
o Almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore marittimo
o Conoscenza eccellente della lingua inglese. La conoscenza della lingua francese è considerata
un extra

o
o
o
o

Comprovata esperienza di analisi dei processi portuali nell’ambito dell’attuazione della
Maritime Single Window
Comprovata esperienza in funzione del supporto all’implementazione delle Maritime Single
Windows
Esperienza in formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo è considerata un extra
Esperienza come formatore è considerata un extra

-

Legal and Inter-agency cooperation expert, con il seguente profilo:
o Laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia marittima o laurea equipollente
o Almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore marittimo
o Conoscenza eccellente della lingua inglese. La conoscenza della lingua francese è considerata
un extra
o Comprovata esperienza nel supporto alla riorganizzazione della governance nel settore
marittimo per facilitare il commercio marittimo
o Esperienza in formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo è considerata un extra
o Esperienza come formatore è considerata un extra

-

Port Community System Technology expert, con il seguente profilo:
o Laurea in Informatica, Ingegneria informatica o lauree equipollenti
o Almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore marittimo
o Conoscenza eccellente della lingua inglese. La conoscenza della lingua francese è considerata
un extra
o Comprovata esperienza nell’implementazione tecnica dei sistemi Maritime Single
Window/Port Community
o Esperienza in formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo è considerata un extra
o Esperienza come formatore è considerata un extra

Gli esperti devono attuare le attività del progetto, in riferimento alla seguente tabella. Tuttavia, l’impegno in
termini di giorni lavorativi può variare a seconda delle attività, sulla base della formazione sviluppata e con
l'approvazione della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile:
Impegno per giorni lavorativi
Technical
Maritime/port
administrations
capacity
building expert

International
Port
Operations
Expert

Port
Community
System
Expert

Interagency
cooperation
expert

MT training preparation

6

20

15

15

MT Session 1 (introduction to Maritime Single Window)

4

5

Attività da svolgere

MT session 2 (MSW Set-up process)

4

MT session 3 (MSW Processes and functionalities)

4

5
5

WP 2

MT Session 4 ( Legal Arrangements)
MT Session 5 (available technologies)

5
5

5

5

MT session 6 (presentation of overall functioning of existing MSW)

5

5

5

5

MT Session 7(Cooperative ST Training preparation)

5

5

5

5

ST Training Finalisation

4

5

5

5

ST session 1

2

5

ST Session 2

2

5

ST Session 3

2

5

ST Session 4

2

5

ST Session 5

2

5

ST Session 6

2

5

ST Session 7

2

5

Grant scheme Development

8

WP3

5

5

5

5

5

Grant Scheme Actions implementation support

5

5

5

Training Modelisation

5

5

5

6

5

5

5

TOTAL:

65

85

75

75

Total for WP2

51

60

50

50

Total for WP3

8

20

20

20

Total for WP4

6

5

5

5

Grant Scheme proposal evaluations

WP 4

5

Collaborative Fora Implementations

La selezione è aperta alle aziende che forniscono competenze. Le aziende possono proporre più di una
persona per ciascun profilo ma, in ogni caso, uno degli esperti deve essere conforme all'intero profilo.
La Fondazione Accademia della Marina Mercantile manterrà il controllo di gestione delle attività di formazione.
In tal senso, agli esperti verranno applicate le seguenti condizioni:
-

-

gli Esperti lavoreranno sotto le istruzioni e la supervione del Beneficiario;
il pagamento all’esperto o alla società che lo ha contratto sarà effettuato previa presentazione e
approvazione di time sheets e relazioni narrative, in allegato al presente documento
gli esperti dovranno attuare la maggior parte delle attività nei locali della Fondazione Accademia
Italiana della Marina Mercantile o nei locali dei beneficiari del progetto, come membri del team di
lavoro;
i risultati del lavoro svolto apparteranno alla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile;
i costi di viaggio e diaria verranno pagati direttamente dalla Fondazione Accademia Italiana della
Marina Mercantile. I per diem pagati agli esperti saranno conformi alle tariffe Per Diem pubblicate
dalla Commissione Europea e consultabili a questo link: https://ec.europa.eu/europeaid/diem-ratesapplicable-eu-funded-external-aid-contracts-17032017_en

Inoltre, il lavoro degli esperti sarà integrato dai seguenti esperti forniti da FAIMM, ARSTM and PMAWCA:
-

un training management expert, incaricato dell’organizzazione dei corsi di formazione;
un logistics officer, incaricato dell’organizzazione delle missioni;
un Local Expert in port operations
un Local expert in Maritime Single Window implementation in Africa
un Local expert of trade facilitation
Action coordinators delle Direzioni generali di FAIMM, PMAWCA and ARSTM

Attività da attuare
Le attività che gli esperti dovranno svolgere includono:
Formazione intermedia
La formazione a medio termine deve rappresentare il nucleo centrale del progetto IPCOEA. E’ rivolto ad
almeno 20 persone: (2 persone ciascuna da 7 Paesi, 2 persone da PMAWCA, 3 persone da ARSTM).
Obiettivo della Formazione Intermedia:
L’obiettivo della formazione a medio termine è quello di fornire i seguenti risultati previsti dalla matrice del
quadro logico IPCOEA:

Almeno 15 professionisti con una migliore capacità di progettare e gestire l'assistenza tecnica per
l'implementazione dell'approccio a finestra unica e l'istituzione di sistemi portuali [cioè sviluppare e attuare
una finestra unica marittima, Single Window], attraverso una formazione a medio termine
Attività per la realizzazione della formazione intermedia
Le attività per la realizzazione della formazione a medio termine sono divise in:
-

Preparazione alla formazione
Realizzazione delle sessioni della formazione

Preparazione alla formazione intermedia
Descrizione
La preparazione della formazione deve essere realizzata da un gruppo di esperti attraverso il lavoro da
casa e l'implementazione degli incontri tra loro e con il personale portuale.
La preparazione dei materiali di formazione richiederà i seguenti risultati ai consulenti interni specializzati:
- Attuazione di 2 missioni in Africa (a Lagos e ad Abidjan) per 1 esperto specializzato (Technical Maritime
Capacity Building Expert) per un totale di 10 giorni lavorativi.
- Implementazione, in coordinamento con i forum cooperativi che saranno organizzati da PMAWCA, di 7
missioni brevi di 3 WD ciascuna di esperti specializzati, per un totale di 21 giorni lavorativi.
Inoltre, almeno 1 Esperto di Operazioni portuali, che fornisca input sull'effettivo funzionamento e
ispezioni nei porti africani e 1 Esperto di Commercio marittimo e doganale, con competenze specifiche
nell'implementazione della Tariffa Esterna Comune ECOWAS che sia mobilitato dall'ARSTM per lo sviluppo
della formazione.
Gli input degli esperti specializzati sono integrati dagli input del personale interno di FAIMM, ARSTM e
PMAWCA, in particolare per lo sviluppo del piano di formazione e per lo sviluppo di documenti a supporto
della formazione.
Risultati:
- Programma di formazione
- Materiale per la formazione, che includa approssimativamente 200 slide per ciascuna sessione
formativa (totale 1400 slide)
- Documentazione a supporto (materiale di riferimento)
Programma formazione intermedia
La seguente è una bozza del programma delle sessioni formative.
Sessione 1
Luogo
Durata

Introduzione al Maritime Single Window
Abidjan
25 ore (5 giorni; 5 ore/giorno

Argomenti
- Definizione di MSW/PCS
- Tendenze internazionali
- Buone pratiche
- Introduzioni a
- Vantaggi finanziari e socioeconomici dell'attuazione della RSU
- Integrazione con le National Single windows
- Integrazione con i sistemi operativi dei terminal
Sessione 2
Luogo
Durata
Argomenti
- Stakeholders da coinvolgere
- Leadership nel processo
- “ambasciatori”
- Comunicazione e sensibilizzazione

Impostare un processo di implementazione delle
principali funzionalità MWS
Abidjan
25 ore (5 giorni; 5 ore/giorno

Sessione 3
Processi e funzionamento
Luogo
Abidjan
Argomenti
- Identificazione dei principali processi da integrare (….)
- Definizione dei sub-processi
- Semplificazione e armonizzazione dei processi
- Integrazione delle operazioni portuali, sicurezza, merci pericolose
Sessione 4
Quadro giuridico, governance e gestione finanziaria
Luogo
Abidjan
Durata
25 ore (5 giorni; 5 ore/giorno)
Argomenti
- IMO & FAL (2018)
- Integrazione con la struttura ECOWAS, CET e quadro nazionale
- EU_WA EPA
- Modelli di Governance
- Modelli di business e sostenibilità finanziaria
Sessione 5
Luogo
Durata
Argomenti
- Tecnologie da adottare
- Sviluppo software
- Project management e sviluppo tecnico

Tecnologia e attrezzature richieste
Abidjan
25 ore (5 giorni; 5 ore/giorno)

Sessione 6
Luogo
Durata

Presentazione Demo
Abidjan
25 ore (5 giorni; 5 ore/giorno)

Argomenti
- Presentazione di una demo (o un caso reale) 1 giorno
- Esercitazione sullo sviluppo di MSW 2 giorni
- Sviluppo cooperativo di una breve sessione formativa
Sessione 7 (+ conferenza finale)

Definizione cooperativa di formazione a breve
termine & conferenza finale
Abidjan
25 ore (5 giorni; 5 ore/giorno)

Luogo
Durata
Argomenti
- 3 giorni esercitazione per lo sviluppo di una sessione formativa a breve termine per il sistema
portuale con approccio di tipo cooperativo
- 2 giorni conferenza

Formazione a breve termine
La formazione a breve termine deve rappresentare il principale strumento per diffondere le competenze
nell’area individuata del progetto IPCOEA. Essa è rivolta ad almeno 100 persone: 15 People each in 7 countries.
La formazione a breve termine porterà alla diffusione delle competenze necessarie per formulare una
pianificazione per l'implementazione di MSW nei porti della regione, da includere nel toolkit adatto.

Obiettivo della formazione a breve termine:
l’obiettivo della formazione a breve termine è the objective of the short-term training è quello di fornire i
seguenti risultati previsti dalla matrice del quadro logico IPCOEA:
Almeno 100 membri del personale beneficiario dei porti che operano nei servizi doganali dei porti hanno
migliorato la loro conoscenza delle pratiche più efficienti per le procedure amministrative e di sdoganamento e
le regole stabilite da strumenti internazionali come l'EU-WA EPA ed il CET dell'Africa Occidentale
Almeno 7 porti con pianificazione disponibile per l’implementazione di MSW nella regione.
Attività per la realizzazione della formazione a breve termine
Le attività per la realizzazione a breve termine sono distinte in:
-

Preparazione alla formazione
Realizzazione delle sessioni formative

Preparazione della formazione a breve termine
Descrizione
La preparazione della formazione deve essere realizzata da un team di esperti attraverso il lavoro da casa,
che sia disponibile ai partecipanti a supporto della finalizzazione della formazione, sviluppata durante
l'ultima sessione della formazione MT.
Risultati:
- Piano di formazione per le 7 sessioni
- Materiale per la formazione, che includa approssimativamente 200 slide per ciascuna sessione
formativa (totale 1400 slide)
- Documentazione a supporto (materiale di riferimento)
Piano di formazione a breve termine
La seguente è una bozza di programma di formazione da realizzare. I Paesi interessati dal progetto sono stati
provvisoriamente selezionati
- Senegal
- Gambia
- Cape Verde
- Sierra Leone
- Republic of Guinea (Guinea-Conakry)
- Ivory Coast
- Ghana
La selezione non è ancora formalizzata e i Paesi potrebbero cambiare.
Sessione 1
Luogo
Durata

Gambia
20 ore (4 giorni; 5 ore/giorno)

Formatori
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Gambia.
Sessione 2
Luogo
Conakry (Repubblica di Guinea)
Durata
20 ore (5 giorni; 4 ore/giorno)
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Guinea Conakry
Sessione 3
Luogo
Abidjan (Ivory Coast)
Durata
20 ore (5 giorni; 4 ore/giorno)
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Ivory Coast
Sessione 4
Luogo
Freetown (Sierra Leone)
Durata
20 ore (5 giorni; 4 ore/giorno)
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Sierra Leone
Sessione 5
Luogo
Accra (Ghana)
Durata
20 ore (5 giorni; 4 ore/giorno)
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Ghana
Sessione 6
Luogo
Dakar (Senegal)
Durata
20 ore (5 giorni; 4 ore/giorno)
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Senegal
Sessione 7
Luogo
Praia (Cape Verde)
Durata
20 ore (5 giorni; 4 ore/giorno)
Argomenti
- Da definire
- Sviluppo di una bozza di programma per l’attuazione del MSW in Cape Verde

Finanziamento di azioni pilota

Le azioni pilota sono i primi strumenti che consentono l’immediata capitalizzazione dei risultati dell’azione
formativa.
Il progetto metterà a disposizione delle comunità portuali fino a un totale di 7 sovvenzioni su piccola scala per
azioni di finanziamento, con un costo globale fino a 60.000,00 Euro. Sarà richiesto un co-finanziamento da
parte delle comunità portuali pari al 20% dei costi. Ciò significa che il contributo dell'Unione Europea per
progetto può arrivare a 48.000 Euro.
Le sovvenzioni possono essere utilizzate da terzi per attuare azioni volte a sostenere l'implementazione di un
approccio a finestra unica nei porti. Verrà lanciato un invito a presentare proposte con l'obiettivo di
"Promuovere l'attuazione di un approccio a Single Window e/o il sistema della comunità portuale nei porti
della regione ECOWAS, sfruttando i risultati delle attività del progetto IPCOEA".
Possono essere finanziate le seguenti tipologie (elenco non esaustivo):
-

Promozione di strutture di cooperazione tra agenzie all'interno della comunità portuale attraverso lo
studio congiunto e la pianificazione di attività tra enti pubblici;
Co-finanziamento dell'acquisizione congiunta di apparecchiature e /o servizi IT;
Studi congiunti sull'attuazione delle migliori pratiche globali per la finestra singola/PCs nel porto.

L'ammissibilità dei costi seguirà le stesse regole definite dal presente regime di sovvenzioni. La gestione del
regime di sovvenzioni sarà effettuata dal responsabile del progetto, dall'assistente responsabile del progetto
e dai due funzionari amministrativi partner, conformemente alle norme stabilite per la dotazione intra-ACP
dell’EDF.
Finanziamento di azioni pilota
Formatori e personale interno
Il sistema di sovvenzioni sarà sviluppato e attuato dal personale FAIMM. Saranno necessari input tecnici
dagli esperti incaricati nell'ambito della presente procedura, per sviluppare gli orientamenti del regime di
sovvenzioni e valutare le proposte, per un totale di 50 Wds di esperti.
Descrizione
L’attività include:
- Sviluppo di linee guida
- Diffusione dell’invito a presentare proposte
- Assistenza amministrativa agli interessati
- Raccolta delle proposte
- Valutazione e selezione di 7 proposte
- Negoziazione dei contratti
- Monitoraggio esecuzione dei contratti
- Raccolta reports
Risultati:
- Linee guida per il sistema di sovvenzioni
- Testo della call for proposal
- Diffusione della call for proposals
- Valutazione delle proposte ricevute dagli attori della comunità portuale
- Contratti di sovvenzione
- Rapporti di attuazione finanziaria e tecnica dei contratti di sovvenzione

