
 

 

 

Il  cammino verso i mestieri certificati in un porto sicuro:  

gli operatori a confronto. 
 

Il porto come cantiere, ambito delimitato in cui sia possibile unire politiche per la formazione, 

valorizzazione dei mestieri, incremento delle condizioni di sicurezza, miglioramento del sistema lavoro nel 

suo complesso. Il giorno 1 ottobre 2010, presso il centro congressi  “Spazio Porto” di S. Marta, si sono 

incontrati i rappresentanti di istituzioni pubbliche e private per ragionare e poter costruire le basi per un 

sistema di certificazione delle competenze, nella logistica portuale, condiviso ed omogeneo. Ne è scaturita 

una proposta di lavoro congiunto tra le AP presenti: Venezia, Genova, Livorno, Trieste ed Ancona che dovrà 

condurre alla standardizzazione dei percorsi abilitanti per alcune professioni. Tale sistema potrà 

successivamente essere trasferito nelle sue linee guida principali in altri contesti logistici, e, in primis, in 

altri ambiti portuali e retro portuali. Inoltre, piena condivisione ha trovato la proposta di standardizzare le 

attività formative legate alla formazione di alcune figure specifiche della catena del trasferimento container 

negli interporti. Tale proposta è stata sviluppata all’interno del progetto “Il lavoro nel porto sicuro”, 

(cofinanziato dalla Regione Veneto/Dir. Reg. Lav. FSE POR 2007-2013, obiettivo competitività regionale ed 

occupazione, Asse V, interregionalità e trasnazionalità), realizzato da CFLI in collaborazione con partner 

nazionali ed europei, con lo scopo di identificare quali siano all’interno dei terminal i mestieri decisivi ai fini 

di assicurare standard elevati di sicurezza sul luogo di lavoro. Il tutto orientato a collegare il mondo del 

lavoro in porto con le sue peculiarità al sistema codificato a livello europeo, al quale si dovranno adeguare 

tutti i paesi membri, investendo, in particolare, sul rapporto fra apprendimento in “luogo protetto” (aula) 

ed apprendimento sul luogo di lavoro. In questo senso il progetto persegue quanto richiesto dalla Regione 

Veneto ed emerso durante i lavori relativamente alla trasferibilità delle competenze fra sistemi differenti e 

fornisce ulteriori ragioni di sviluppo e consolidamento della strada intrapresa dalla Commissione 

Formazione di APV. Non a caso le AP presenti hanno dimostrato particolare interesse ed ammirazione per 

l’iniziativa veneziana, rendendosi disponibili a pensare un sistema analogo valido per la propria realtà 

portuale. Hanno fornito il loro contributo ed esperienza significativa i rappresentanti delle AP, la Regione 

Veneto, la Provincia di Genova, la Provincia di Mantova, la Regione Marche, per quanto riguarda le 

Istituzioni Pubbliche; per quanto riguarda le private, sono intervenuti i rappresentanti della Vemars, 

Accademia della Marina Mercantile di Genova, Nuova CLP, Istituto di cultura marittimo-portuale di TS. 

Erano presenti i rappresentanti della lega cooperative, di Evincom e TRI. 

Venezia,  4 ottobre 2010 


