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Progetto “Il lavoro nel porto sicuro” 

 cofinanziato dalla Regione del Veneto – Dir. Reg. Lavoro  

 Fondo Sociale Europeo POR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 

Asse V Interregionalità e Trasnazionalità 

 

 

Sintesi dei risultati 

 

Il trasporto marittimo e il settore portuale rappresentano delle attività economiche chiave per la 

realtà veneta. La presenza di risorse umane dotate delle necessarie competenze e della formazione 

necessaria è una condizione essenziale che accompagna il processo innovativo in corso. Il 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) 

mira a sviluppare il riconoscimento delle competenze non formali acquisite lavorando nei porti e nel 

settore marittimo e le modalità di controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza sul posto di 

lavoro e di verifica delle abilitazioni in ambito portuale. 

La collaborazione tra il partenariato formato da CFLI, VEMARS e quale partner transazionale il 

CERONAV, Ente di formazione marittima rumeno, direttamente operanti con attività formative 

all’interno delle aree portuali, ha permesso di realizzare un confronto attivo finalizzato alla 

definizione di programmi condivisi relativi al tema della formazione sulla safety nelle aree portuali 

e marittime. 

Il progetto “Il Lavoro nel porto sicuro” ha inoltre agevolato una conoscenza reciproca non solo dei 

sistemi paese e delle modalità pratiche con cui viene programmata e realizzata la formazione oltre 

che garantite le condizioni lavorative di sicurezza – che per alcuni versi sono molto simili nei due 

paesi -, ma a anche messo in evidenza le caratteristiche culturali di due popoli per alcuni versi molto 

differenti. 

Il confronto e la collaborazione sono avvenuti intorno ai temi delineati preventivamente dal 

progetto quali: 

 

 La normativa e gli obblighi di legge in tema di sicurezza; 

 L’organizzazione del lavoro portuale; 

 L’organizzazione del lavoro marittimo; 

 

IL LAVORO NEL PORTO SICURO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

 Le caratteristiche della formazione realizzata dai centri di formazione per il porto e per il 

mare; 

 I modelli comuni adottabili all’interno delle prassi formative già in atto sul tema della 

sicurezza; 

 Il modello comune di certificazione delle abilitazioni. 

 

Per quanto riguarda l’ambito marittimo, non sono emerse differenze particolari, poiché i centri di 

formazione, accreditati, devono seguire quanto IMO prevede per il personale di mare. Perciò, 

contenuti, modi e tempi della formazione devono far riferimento alle prescrizioni internazionali che 

sono molto puntuali e che sono valide per tutti gli stati membri IMO. Questo determina a cascata, 

che i ministeri accreditino le strutture in grado di realizzare la formazione nelle modalità previste a 

livello internazionale. 

Differente, invece, è apparsa la situazione in ambito portuale rispetto all’ambito marittimo.  

In Romania, a livello centrale, sono stati definiti degli standard occupazionali base connessi ad 

alcune figure professionali del settore; i centri di formazione vengono accreditati e devono erogare 

la formazione sulla base di tali standard. Le imprese che entrano in porto devono dimostrare di 

lavorare con personale che possegga una certificazione relativa a tali standard occupazionali. La 

formazione continua, poi, avviene nelle medesime modalità in cui avviene in Italia e, nello 

specifico, a Venezia. 

A Venezia, grazie al lavoro della Commissione Formazione, è presente un sistema di certificazione 

delle abilitazioni, sistema che deve essere implementato ulteriormente nel suo funzionamento, in 

particolare, nelle attività pratiche di: certificazione e di utilizzo delle abilitazioni all’interno del 

contesto portuale ma che rappresenta evidentemente una buona pratica a livello nazionale. 

I risultati principali emersi dal progetto 

 

I risultati principali riguardano i programmi comuni relativi alla formazione sulla sicurezza a livello 

di sistema ed a livello delle singole figure operanti nelle aree portuali.  

Sono stati definiti tempi, contenuti, strumenti, e modalità della formazione per le principali figure 

professionali presenti nelle aree portuali con la finalità di standardizzare e migliorare le prassi che 

già sono esistenti nei porti di Venezia e di Costanza (Romania). 

Sono state, inoltre,definite le unità didattiche che devono riguardare la formazione di tutti gli 

operatori portuali, poiché esse affrontano il lavoro portuale dal’ottica della sicurezza in quanto la  

safety, nel processi lavorativi, tocca sempre più figure professionali e l’intero sistema di 

organizzazione del lavoro in porto. 

Tali programmi comuni, frutto del lavoro collaborativo tra i partner del progetto, sono disponibili 

sul sito di progetto alla pagina web 

 http://wr803.widhost.net/cfli/venezia/index.php?name=VgLavoroPorto 
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