
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE (ITS) – PROGRAMMA REGIONALE FSE +2021-2027 PRIORITA’ 2 – 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE – ESO 4.6 (OS f) 

                    

 

 

Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture - Tecnico Superiore per la Supervisione e l'Installazione 

degli impianti di bordo 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Il Tecnico per la Supervisione e l’Installazione di Impianti di bordo è una 

figura professionale specializzata nella supervisione delle fasi di realizzazione degli impianti di bordo nel rispetto 

dei programmi di produzione, delle regole sulla sicurezza, degli standard qualitativi e delle previsioni di budget. 

DESTINATARI: Il Corso è destinato a 22 partecipanti:  

- Età compresa tra i 18 e i 32 anni alla scadenza del bando; 

- Cittadini dell’Unione Europea; 

REQUISITI:  

- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore; 

- Buona conoscenza della lingua italiana; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

DURATA: Il corso è di durata biennale per un totale di 1.800 ore di cui 912 ore di moduli didattici e 888 ore di 
stage 

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, gli allievi potranno conseguire il titolo 
di: Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative 

infrastrutture con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008. 

La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono  

scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-costruttori-2023/ 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando i 
numeri 010 8998424 /010 8998411 

oppure tramite e-mail all’indirizzo: selezioni-arenzano@faimm.it 

 

 

 

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione:  
 

dalle ore 14.00 del 06/03/2023  
entro e non oltre le ore 12.00 del 28/03/2023 

 

NOTA: Il percorso formativo proposto nasce dalla collaborazione di Fondazione Accademia con l’impresa 

Fincantieri S.p.A, che si è resa disponibile a ospitare gli allievi in stage ed a valutare l’inserimento nel proprio 

organico in percentuale non inferiore al 70% degli idonei che supereranno con esito positivo l’esame finale. 

L’inserimento in Azienda risulta vincolato al raggiungimento da parte dei partecipanti delle competenze in uscita 

previste dal percorso ITS e al livello di preparazione tecnica standard stabilito dall’Azienda del settore, 

comprensivo della valutazione ottenuta durante lo stage in azienda. 



 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa 
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