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Il corso di qualifica professionale di Operatore di Porto Turistico, previsto nel Piano annuale di
formazione professionale dell’Amministrazione Straordinaria Ex Provincia di Olbia Tempio,
annualità 2011/2012 - CUP: B29J13003160002, si svolgerà a La Maddalena (OT), presso i
locali dell’Istituto Superiore G. Garibaldi, in Via Terralugiana.
Il corso è rivolto a 10 persone maggiorenni, disoccupati o inoccupati residenti in Sardegna, e
agli emigrati disoccupati/inoccupati, di cui all’art. 21, comma 4, della L.R. n. 7/1991. Sarà
garantita una riserva di partecipazione pari al 50% dei posti a giovani tra i 18 e i 25 anni che si
trovino in dispersione scolastica o che non abbiamo conseguito un diploma si scuola media
superiore o una qualifica professionale.
L’operatore di porto turistico si occupa di curare e coordinare i servizi presenti in un porto
turistico, la gestione delle attività, coordinare le operazioni di banchina, le relazioni con il
pubblico, i rapporti con gli Enti Locali e tutti i problemi che girano intorno alla nautica e alla
diportistica.
Il percorso di articolerà in 600 ore, di cui 250 ore di stage.
Presentazione delle domande
Il bando e i moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia Formativa
www.formatica.it [3] e sul sito web

istituzionale dell’Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio - sezione CSL
Politiche del Lavoro www.provinciaotlavoro.it [4].
La scadenza per la presentazione della domanda è il 16 marzo 2016, in caso di spedizione
farà fede il timbro postale.
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