
PREMESSA

Regione Liguria promuove anche nel corrente anno il Progetto SAILOR e ne affida la realizzazione al Comitato di Progetto  

ed ai Partner. L'evento è rivolto agli studenti della Liguria e delle altre Regioni.

Date di realizzazione

26-27-28-29 Ottobre 2019

tratta Genova – Palermo andata e ritorno

Coordinatore evento: Renato Causa

Coordinatore Comitato di Progetto, Partner e organizzazione: Mina Cantatore (ALISEO/Regione Liguria)

TITOLO
SAILOR

La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare

COMITATO DI PROGETTO

• ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

• ALISEO – REGIONE LIGURIA

• CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA – GUARDIA COSTIERA

• GRANDI NAVI VELOCI

• UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

PARTNER

• COSTA CROCIERE

• GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA

• ISTITUTO ALBERGHIERO N.BERGESE

• ISTITUTO ALBERGHIERO M.POLO

• ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO

• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

• DELEGAZIONI STRANIERE
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PROGRAMMAZIONE EVENTO

PROGRAMMA IN SINTESI

(Orari indicativi)

26/29 Ottobre 2019
26/10  – Appuntamento a Genova ore 18,00 - Imbarco ore 19,00  – Cena a bordo  - Partenza ore 23,00

27/10  – In navigazione – Arrivo a Palermo ore 19,00

28/10  – Sosta Porto di Palermo – Partenza ore 23,00

29/10 -  In navigazione – Arrivo a Genova ore 20,00

DOVE
m/n (DA STABILIRE)

della Società Grandi Navi Veloci

NUMERO PARTECIPANTI

Numero 270 studenti liguri e provenienti da altre regioni

Il numero dei partecipanti è definito in riferimento alla realizzazione dei laboratori per cui si propone la partecipazione  

degli stessi con le seguenti modalità:

N. 165 studenti delle IV classi degli Istituti Nautici (Coperta - Macchine) suddivisi in gruppi da 15 persone per un totale di 11 

GRUPPI

N. 85 studenti delle IV classi degli Istituti Alberghieri (Sala/Bar) suddivisi in gruppi a 15 persone per un totale di 4   GRUPPI  

N. 20 studenti delle IV classi degli Istituti Turistici per un totale di 1   GRUPPO  )

POSTI A DISPOSIZIONE PER 

STUDENTI PROVENIENTI

DALLE ALTRE REGIONI
� COPERTA                                        30

� MACCHINE                                     30

� SALA/BAR                                      45

� TURISTICI                                       15 

� TOTALE                             120 POSTI
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OBIETTIVI

� Evento unico sullo scenario del mondo del mare, che si  propone come un viaggio di istruzione. Oltre l'attività  

informativa a bordo è proposta una attività formativa con la realizzazione di laboratori, utilizzando la metodologia 

“learning by doing”.

� Questa edizione di SAILOR si propone come attività riconosciuta quale   percorso per le competenze trasversali e   

per l'orientamento.

� A bordo sarà svolta inoltre una specifica attività di formazione per gli insegnanti accompagnatori, che verranno 

coinvolti in momenti di confronto con gli esperti del mondo del mare ed il personale di bordo.

ORGANIZZAZIONE 

DELL'ATTIVITA' 

FORMATIVA

La nave si presenta come un'azienda e quindi vengono proposte ai partecipanti delle vere e proprie esperienze lavorative.

L'attività a bordo avverrà nel modo di seguito descritto:

� REALIZZAZIONE DI DUE SPECIFICI SPAZI: un punto di riferimento informativo su tutte le professioni del mare con 

la  presenza  di  operatori  che  le  illustreranno  e  daranno  indicazioni  sui  relativi  percorsi  formativi  e  uno  spazio 

dell'Università agli Studi di Genova per i percorsi di orientamento agli studi universitari.

� REALIZZAZIONE DI LABORATORI NEI SETTTORI INDIVIDUATI  :  
A) COPERTA

B) MACCHINE

C) SALA/BAR

D) TURISTICO

Per  ogni  settore,  verranno  presentati  i  mestieri  e  le  professioni  di  riferimento,  anche  con  l'eventuale  partecipazione  di  

testimonial, e realizzati i laboratori con prove ed esercitazioni teorico/pratiche.

Il  giorno  28  Ottobre,  durante  la  sosta  nel  porto  di  Palermo,  tutti  gli  studenti  e  lo  staff  parteciperanno  al 

laboratorio/esercitazione “Abbandono nave”.

Nell'evento  conclusivo  a  bordo,  si  procederà  alla  consegna  degli  “Attestati  di  Partecipazione”  ed  alla  premiazione  dei 

partecipanti.

ALTRE ATTIVITA' A BORDO Analogamente alle edizioni precedenti, vista la valutazione più che positiva, si ripropongono le seguenti attività:

� Colloqui sia individuali che di gruppo con gli orientatori

� Visione di filmati inerenti il mondo del mare

� Intrattenimento educativo, da proporre durante l'attività e nella prima parte delle serate a bordo

� Tenuta del “Diario di Bordo”

Ogni gruppo sarà coordinato da un Tutor, quale riferimento/guida per gli studenti.
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NOTE

di 

LAVORO

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
Rispetto al numero di studenti partecipanti si prevedono n. 18 insegnanti accompagnatori. (1 ogni 15 studenti)

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA A BORDO QUALE PERCORSO PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ai sensi della L. 145/2018) NELLA MISURA DI N. 30 ORE.

CONTRIBUTO A PARTECIPANTE EURO Euro 200,00
che comprende il costo del viaggio, un contributo per i materiali necessari all'attività formativa e l'ospitalità 

alberghiera (dalla cena del giorno 26/10 allo sbarco alle ore 20,00 del giorno 29/10).

TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE

La conferma di partecipazione dovrà essere  trasmessa ad ALISEO TASSATIVAMENTE entro Venerdì 4 

Ottobre 2019 al seguente indirizzo di posta elelettronica:

filomena.cantatore@aliseo.liguria.it

Sucessivamente  verrà  inviato  una  modulo  da  compilare  con  le  indicazioni  dei  partecipanti  (studenti  e 

docenti) che dovrà essere trasmesso direttamente a GNV per procedere alla bigliettazione ed alle pratiche 

di imbarco.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento.

Gli studenti degli Istituti Alberghieri dovranno essere muniti della loro divisa.

Per qualsiasi informazione potete contattare:

ALISEO - Mina Cantatore Tel. 010/2491341
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