
  
 

  

 

Accademia Italiana della Marina Mercantile 

Fondazione ITS per la mobilità sostenibile - Settore trasporti marittimi e pesca 

 
  

Avviso Prot. n. 875/2022 del 04/07/2022 
per l’ammissione al corso per il conseguimento del diploma di: 

 
Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in ambito Portuale 

(Business Process Officer) 

 
Scadenza avviso: ore 12.00 del 05/09/2022 

 

Obiettivi del corso 

Il Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in ambito Portuale è un percorso biennale 
post-diploma di alta formazione superiore nel settore della portualità. Obiettivo del corso è formare tecnici 
specializzati con conoscenze, competenze e abilità adeguate a rispondere alle nuove esigenze legate all’industria 
4.0, allo sviluppo e trasformazione dei porti e all’automazione dei terminal portuali.   

Il percorso formativo sviluppa competenze miste tra Information Technology (IT), informatica, automazione, robotica, 
integrate e completate con metodi e tecniche per la comprensione e gestione dei sistemi di trasporto e dei processi 
delle organizzazioni e delle infrastrutture. Il corso nasce dalla collaborazione della Fondazione Accademia Italiana 
della Marina Mercantile con i Terminal APM (Vado Ligure), IMT Messina (Genova), PSA SECH (Genova), PSA Pra’ 
(Genova Pra’), San Giorgio (Genova), HHLA (Trieste). 

 

Figura professionale 

Il Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in ambito Portuale è una figura professionale 
di alta formazione superiore post-diploma con conoscenze e competenze orientate al settore della portualità con 
particolare riferimento all’ambito dei terminal portuali. 

Il profilo professionale risponde alle nuove esigenze legate all’industria 4.0, alla trasformazione dei porti e 
all’automazione dei terminal portuali. Possiede competenze miste tra Information Technology (IT), informatica, 
automazione, robotica, completate con metodi e tecniche per la comprensione e gestione dei sistemi di trasporto e 
dei processi delle organizzazioni e infrastrutture che li compongono. 

Questa figura professionale può operare nei terminal portuali che offrono e gestiscono servizi di movimentazione e 
trasferimento di merci dalle navi in banchina e relativi servizi di smistamento intermodale su aree portuali marittime. 
Trattandosi di una figura con conoscenze e competenze trasversali in economia, sistema dei trasporti, informatica, 
automazione e logistica integrata può svolgere il proprio ruolo anche nei settori contigui alla filiera.  

I Terminal partner APM (Vado Ligure), IMT Messina (Genova), PSA SECH (Genova), PSA Pra’ (Genova Pra’), San 
Giorgio (Genova), HHLA (Trieste) si sono resi disponibili a valutare l’inserimento nel proprio organico degli/delle 
studenti/esse che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo il Diploma previsto e che 
risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo atteso. 

Al termine del biennio, il/la corsista che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore biennale sosterrà l’esame 
finale per conseguire il titolo di: Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in ambito 
Portuale con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008. 

 



Destinatari e requisiti di ammissione 

Il corso è destinato a 25 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:  

- Età compresa tra 18 e 32 anni alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso. 

- Cittadinanza dell’Unione Europea. 

- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria di Secondo grado. 

- Conoscenza della lingua inglese. 

- Alfabetizzazione informatica di base. 

 

Per i/le candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero si richiede equipollenza (rilasciata da 
MIUR - Ministero dell’Istruzione) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata/Consolato Italiano del Paese di 
provenienza). 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

Non è richiesta esperienza professionale pregressa. 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. 

 

Modalità di iscrizione 

Per accedere alla selezione, gli/le interessati/e in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire la 
“Domanda di Iscrizione” (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta con allegata la seguente 
documentazione: 

1. Copia non autenticata integrale (fronte-retro) della Carta d’identità o di altro documento valido per il 
riconoscimento in corso di validità. 

2. Curriculum vitae in formato europeo corredato da fototessera. 

3. Copia del titolo di studio oppure Certificato di diploma rilasciato dalla Scuola di appartenenza oppure 
Autocertificazione del candidato ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 (ammessa solo per i titoli di studio italiani) 
oppure equipollenza/attestazione di valore (solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto 
all’estero). 

Si raccomanda di inviare documenti leggibili in formato pdf. 

Il modulo di Domanda di Iscrizione (Allegato A) e la relativa documentazione sono scaricabili dal sito internet 
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, all’indirizzo: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-terminal-ap/ 

La Domanda di Iscrizione (Allegato A), debitamente compilata, e la relativa documentazione necessaria allegata 
dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura di iscrizione on-line effettuabile dal link messo a 
disposizione sul sito dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile alla pagina: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-terminal-ap/ 

entro e non oltre le ore 12.00 del 05/09/2022 

Al fine dell'ammissione delle domande inviate faranno fede la data e l'ora di inoltro della candidatura.  
Per problemi tecnici nella presentazione della Domanda di Iscrizione e dei relativi allegati potrà essere richiesto 
supporto a selezioni@faimm.it o telefonando al numero 0103622472 (interni 102 o 129). 
 
Non sono ammessi documenti sostitutivi e/o diversi da quelli richiesti. 
Non sono ammessi documenti in cui la firma e/o le principali informazioni risultino illeggibili. 

I/le candidati/e ammessi alla prova orale dovranno consegnare la Domanda di Iscrizione (Allegato A) in 
originale il giorno del colloquio. 

Accademia Italiana della Marina Mercantile non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle 
comunicazioni inviate via posta elettronica o altro mezzo, né per disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore. 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-terminal-ap/
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La mancata o parziale presentazione dei suddetti documenti entro i termini stabiliti comporta l’inammissibilità della 
richiesta di ammissione. 

L’elenco degli/delle ammessi/e alle selezioni sarà pubblicato entro il giorno 06/09/2022 sul sito: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-terminal-ap/ 

La pubblicazione sul sito dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile vale quale convocazione per lo 
svolgimento delle prove scritte che avverranno in modalità a distanza. 

Si consiglia di controllare periodicamente il sito internet dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile per 
verificare eventuali comunicazioni e informazioni. 

 

Modalità di svolgimento della selezione 

L’accesso al corso è subordinato alla valutazione tramite procedure di verifica delle competenze tecniche, 
attitudinali e motivazionali stabilite e gestite da una Commissione composta da esperti del settore e della 
formazione. 

Le modalità di verifica sono le seguenti: 
 
Prove scritte, che si svolgeranno online (a distanza) con cui è possibile maturare fino a 30 punti, consistenti in: 

- Test cultura tecnico-scientifica generale. 

- Test di lingua inglese. 

I/le candidati/e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) devono presentare la relativa documentazione, 
rilasciata dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni, entro i termini di chiusura del 
bando. 

I primi 60 classificati risultanti dalla graduatoria della prova scritta saranno ammessi alla prova orale. 

A parità di punteggio sarà ammesso alla prova orale il/la candidato/a più giovane. 

La prova scritta si svolgerà in modalità online. Ai candidati/e ammessi alla prova scritta saranno inviate via 
mail le istruzioni per l’accesso. 

Prova orale, con cui è possibile maturare fino a 70 punti, consistente in: 

Colloquio individuale che verterà su argomenti atti a individuare le caratteristiche individuali, le attitudini, le 
motivazioni del/della candidato/a in relazione agli obiettivi del corso, al percorso socioprofessionale e al 
curriculum vitae, anche attraverso domande in lingua inglese. 

La prova orale potrebbe svolgersi a distanza in modalità online qualora la situazione dell’emergenza sanitaria 
rendesse difficoltoso lo svolgimento in presenza della stessa.  

L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato su: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-terminal-ap/ 

Si consiglia di controllare periodicamente il sito internet dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile per 
verificare eventuali comunicazioni e informazioni. 

Calendario delle prove 

Le prove scritte si terranno su piattaforma accreditata di Accademia Italiana della Marina Mercantile il giorno:  

08 settembre 2022 secondo modalità che saranno comunicate alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi 
alla prova. 

Le prove orali si terranno dal 13 al 15 settembre 2022 presso la sede di Accademia Italiana della Marina 
Mercantile, Via Oderico 10, Genova.  

L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato su: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-terminal-ap/ 

Si consiglia di controllare periodicamente il sito internet dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile per 
verificare eventuali comunicazioni e informazioni. 
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Si potranno sostenere le prove di selezione (scritte online e orali) solo se in possesso di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presenza alle prove di selezione nel giorno e orario di convocazione sarà considerata rinuncia alla 
partecipazione al corso. 

Ogni candidato/a è tenuto anticipatamente a testare il suo sistema di connessione per la prova online. Il mancato 
collegamento non è imputabile ad Accademia Italiana della Marina Mercantile. 

A parità di punteggio sarà ammesso il candidato più giovane. 

Al termine della selezione sarà redatta graduatoria finale in base alla quale saranno ammessi al corso i primi 
25 candidati/e.  

L’avvio del corso è previsto lunedì 26 settembre alle ore 8.30, presso la sede della Fondazione Accademia Italiana 
della Marina Mercantile, in Genova, Via Oderico 10, salvo eventuali variazioni che si rendessero necessarie. 
Eventuali variazioni saranno pubblicate tramite i canali istituzionali.  

Si consiglia di controllare periodicamente il sito internet dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile per 
verificare eventuali comunicazioni e informazioni. 

Si informa che l’avvio del corso è subordinato all’approvazione da parte dei soggetti finanziatori e al 
raggiungimento di un numero minimo di 20 studenti. 

 

Struttura e articolazione del corso 

Il percorso è di durata biennale, strutturato in moduli didattici per un totale di 2.000 ore di cui 1.200 ore di moduli 
didattici e 800 di stage, fino al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento teorico-pratico richiesti per 
sostenere l'esame finale. 

La sede del corso è Genova, presso la sede dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. L’orario delle lezioni 
è dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 17.30, per un totale di 8 ore al 
giorno, salvo diversa articolazione per esigenze didattiche. Sono ammessi all’esame finale coloro che abbiano 
frequentato almeno l’80% delle ore di lezione. 

Gli insegnamenti sono articolati in Unità Didattiche. Gli/le studenti/esse dovranno sostenere apposite prove di 
verifica finalizzate all’accertamento dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e abilità previste dalle diverse 
Unità Didattiche. Alla valutazione complessiva concorrono le prestazioni e i risultati raggiunti in aula e nel periodo 
di stage. 

Al fine di favorire il rispetto delle regole di prevenzione sanitaria a seguito dell’epidemia di Covd-19, parte delle 
lezioni potrà essere svolta in modalità di formazione a distanza (FaD).     

La frequenza è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata dall’esito positivo delle 
visite mediche, svolte presso strutture sanitarie, volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. 
N. 81/08. Sarà cura della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile organizzare tale visita a 
coloro che saranno ammessi al corso a seguito di processo di selezione. 

IL PERCORSO È GRATUITO E LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA. 

 

Stage 

 
Lo stage sarà svolto per un totale di 800 ore presso le imprese Partner Terminal APM (Vado Ligure), IMT 
Messina (Genova), PSA SECH (Genova), PSA Pra’ (Genova Pra’), San Giorgio (Genova), HHLA (Trieste). 
 

 

Indennità 

A ciascuno studente è riconosciuto un rimborso-spese pari a 1,00 euro per ogni ora di frequenza in aula, a titolo di 
indennità sostitutiva del servizio mensa, qualora non fornito direttamente (minimo giornaliero di frequenza: 7 ore 
articolate su due turni). Il rimborso viene effettuato a seguito di presentazione di idonei giustificativi di spesa. 

 



Macroaree 

Prima annualità Seconda annualità 

Propedeuticità 

Organizzazione di impresa 

Economia dei trasporti 

Infrastrutture, sistemi di trasporto e sostenibilità 
ambientale 

Logistica portuale e terrestre 

Logistica e supply chain management 

Informatica di base 

Reti e sistemi 

Hardware 

Stage 

Trasporto stradale 

Trasporto ferroviario 

Trasporto intermodale 

Trasporto marittimo 

Logistica portuale e terrestre 

Logistica e supply chain management 

Informatica dei sistemi di automazione nei terminal 

Reti e sistemi 

Hardware 

Stage 

 

Titolo finale 

Al termine del biennio, il/la corsista che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore biennale sosterrà l’esame 
finale per conseguire il titolo di: Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in ambito 
Portuale con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008. 
 
Accademia Italiana della Marina Mercantile ha stipulato un accordo con l’Università di Plymouth per il 
riconoscimento dei crediti. In base all’accordo, i diplomati che vogliano acquisire la laurea triennale avranno 
riconosciuti i crediti formativi.  

 
 

Per informazioni: 

 
Tutte le comunicazioni saranno visibili sul sito alla pagina https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-
corsi/its-terminal-ap/  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando: 
- telefono: 010 3622472 (interni 102 o 129) (l’Accademia sarà chiusa dall0 08/08/2022 al 21/08/2022 termini 
inclusi) 
- mail: selezioni@faimm.it 
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