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Corsi AZIENDALI ON SITE

Il CATALOGO NAZIONALE
Per rispondere alle speciﬁche esigenze di formazione e aggiornamento professionale del
personale degli Approdi e Por� Turis�ci, abbiamo realizzato un catalogo forma�vo di corsi
intensivi specialis�ci indirizza� al personale della ﬁliera:
•Direzione Generale ed Amministra�va
•Direzione Tecnica del porto
•Direzione Commerciale
•Adde� alla torre di controllo
•Ormeggiatori
•Personale tecnico
•Personale di front oﬃce / back oﬃce

11 aree tema�che per la compe��vità dei Marina

Eroga� dire�amente presso la sede del Marina richiedente e a�vabili con un minimo di 4
dipenden� per modulo forma�vo. Hanno il vantaggio di oﬀrire una formazione personalizzata
e annullare i cos� di trasferimento del personale aziendale presso le sedi forma�ve.

Corsi INTERAZIENDALI
Sono eroga� presso le sedi forma�ve dislocate sul territorio nazionale e programma�
a�raverso un Calendario Corsi periodicamente aggiornato. Sono a�vabili con almeno 2
dipenden� per Marina a�raverso voucher. La formazione interaziendale è un’occasione di
aggiornamento professionale e confronto con le altre realtà della ﬁliera. I corsi
interaziendali sono a�vabili anche su richiesta di gruppi di Marina per una sede speciﬁca.

oltre 80 �toli forma�vi, suddivisi in 11 aree tema�che:

A. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE
B. SVILUPPO COMMERCIALE E PRESIDIO DEI MERCATI
C. DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION
D. DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI
E. GOVERNANCE E CORPORATE RESPONSABILITY
F. OPERATION
G. LINGUE STRANIERE
H. ASPETTI LEGALI NELLA GESTIONE DI PORTI E APPRODI TURISTICI
I. ORDINAMENTO MARITTIMO
J. SALVAGUARDIA AMBIENTALE
K. SAFETY E SECURITY

Finanziabilità dei Corsi

I corsi on-site e interaziendali sono ﬁnanziabili 100% a fondo perduto a�raverso i Fondi
Interprofessionali per il personale dipendente.
A�raverso un team di esper� dotato di qualiﬁche e competenze mul�disciplinari, ges�amo
in maniera personalizzata e “chiavi in mano” i Piani Forma�vi Finanzia� in tu�e le fasi del
proge�o quali:
• Analisi e rilevazione fabbisogni forma�vi dell’Organizzazione
• Pianiﬁcazione dei programmi opera�vi di formazione del personale
• Elaborazione del Piano Forma�vo
• Presentazione della Domanda di Finanziamento
• Selezione, qualiﬁca e monitoraggio dei Docen�
• Pianiﬁcazione ed erogazione dei corsi di formazione
• Tutoraggio e coordinamento del Piano Forma�vo
• Rendicontazione tecnico-economica del Piano Forma�vo
• Ges�one del piano ﬁnanziario, ges�one delle relazioni con il Fondo e le par� sociali

Sedi forma�ve nazionali
Jesolo
La Spezia
Pescara

Grosseto
Olbia
Sassari

Napoli

Roccella Ionica

Il Calendario Corsi Interaziendali è disponibile sul sito: www.icsconsul�ng.it nell’area formazione

E-LEARNING per la sicurezza e igiene sul lavoro
La Formazione a Distanza (FAD) garan�sce maggiore autonomia nei processi di
apprendimento da parte del lavoratore, maggiore ﬂessibilità nei tempi, e quindi
l’o�mizzazione delle risorse disponibili, anche grazie ad un costo dei corsi più basso rispe�o
alla formazione d’aula.
I corsi ICS E-learning per la Sicurezza e Igiene sul Lavoro sono conformi al D.Lgs. 81/2008 e
all’Accordo Stato Regioni e sono disponibili, anche con cer�ﬁcazione dei Credi� Forma�vi,
sul sito web www.icsconsul�ng.it alla pagina e-learning

Come prenotare i corsi

On-line sul sito web www.icsconsul�ng.it nella sezione formazione
via e-mail compilando e inviando la Scheda Raccolta Da� all’indirizzo formazione@icsconsul�ng.it
help desk tel. 055 88 26 893

