Date un' altra dimensione ai vostri studi !

Hai competenze nel settore del turismo, dell’alberghiero e nella
conduzione di apparati ed impianti marittimi?
Avvicinati alla nautica…
I lavori di cuoco / steward / macchinista di bordo ti aspettano….
Con prospettive di carriera….

Allora pronti?
Scoprite le opportunità offerte dal progetto EXCELLENCE JOB ON BOARD
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée
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LA CERTIFICAZIONE EJOB

LE ORIGINI DELLA FORMAZIONE
Grazie al progetto “Excellence Job on Board – EJOB” è stata sviluppata
una formazione specifica per i mestieri di assistente / cuoco
/macchinista di bordo. Tutto questo è stato realizzato grazie al
programma

INTERREG

Marittimo,

un

programma

europeo

di

cooperazione transfrontaliera tra il Var, le Alpi Marittime, la Corsica, la
Liguria, la Toscana e la Sardegna.
Questo programma INTERREG MARITTIMO ha promosso e finanziato
numerosi

progetti

tra

cui

il

nostro

progetto

EJOB

ideato

in

collaborazione con il capofila del progetto, la Provincia di Lucca, e la
partecipazione dei partner Fondazione Isyl, agenzia di formazione
nautica in Toscana (Viareggio) e il Lycée Paul Augier, scuola turistico
alberghiera di Nizza. Questo progetto associa anche 3 istituti tecnici e
professionali della città di Viareggio, in Toscana: l'istituto tecnico
Artiglio (scuola nautica), il
Marconi (scuola alberghiera) e l'Istituto Piaggia (economia e turismo).
Con il coordinamento della Provincia di Lucca, la scuola alberghiera e
per il turismo Paul Augier di Nizza e le tre scuole di Viareggio sono stati
creati 8 moduli formativi. Da parte italiana, i corsi sono stati condotti da
insegnanti forniti dalle 3 scuole e da Isyl.
Questa partnership ha permesso di mettere in comune le competenze
specifiche dei nostri due territori: Viareggio è il porto più importante del
mondo per la costruzione di superyacht, mentre i porti della Costa
Azzurra sono specializzati nei servizi forniti agli yacht.

GLI OBIETTIVI PERSEGUITI
La formazione EJOB consente ai nostri studenti di potersi candidare per i diversi tipi di impiego offerti dal settore nautico
internazionale, sapendo che la maggior parte del reclutamento di equipaggi per gli yacht operanti nel Mediterraneo avviene nei
nostri porti.

Scopri il nostro video di presentazione

Youtube

Facebook
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Moduli
Modulo 0 : Specificità e vincoli dei mestieri di bordo
Modulo 1 : Igiene a bordo
Modulo 2 : Specificità e vincoli della cucina a bordo
Modulo 3 : Accoglienza interculturale e aspettative dei clienti
Modulo 4 : Territori dello yachting
Modulo 5 : Steward/hostess di bordo
Modulo 6 : Accoglienza turistica
Modulo 7 : Abilità linguistiche
Modulo 8 : Legislazione sociale e reclutamento
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AZIONI GIÀ ESEGUITE

IMMERSIONI NEL MONDO DELLO
YACHTING
Sono state offerte opportunità di stage a bordo e sono state
organizzate delle visite virtuali in tempo di COVID19 nel corso del
progetto che hanno permesso agli studenti di entrare nel mondo
dello yachting e di conoscerne le specificità. Le visite virtuali
hanno mostrato la nautica di Viareggio con i suoi cantieri navali e
condotto gli studenti all’interno di uno yacht, con i suoi spazi,
l’eleganza degli ambienti per far capire il livello di professionalità
che è richiesto a bordo.
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INCONTRI ED ESPERIENZE
ARRICCHENTI
Gli studenti del liceo Paul Augier sono stati accolti calorosamente
dalla Capitaneria del Porto Vauban, che ha dato loro l'opportunità di
capire il ruolo ed il funzionamento di un porto: in questa occasione,
gli studenti hanno potuto confrontarsi con il personale della
capitaneria di porto.
Inoltre, dato che tutti gli scambi previsti non si sono potuti tenere a
causa del Covid come invece inizialmente previsto, gli studenti di
Nizza e gli studenti italiani hanno potuto partecipare a una
conferenza nel corso dell'evento YARE 2020 - Yachting Aftersales &
Refit Experience partecipando al forum tra i capitani e le compagnie
giovedì 26 novembre 2020, un'occasione importante per entrare nel
mondo professionale dello yachting.

EVENTO DI CHIUSURA EJOB 1
Una videoconferenza finale ha riunito i nostri partner, ed è stata
organizzata attorno ad una serie di tavole rotonde il 19 maggio 2021.
Inoltre si è tenuta la consegna delle attestazioni di partecipazione: per gli
studenti del Lycée Augier in data 18 maggio 2021 e per gli studenti degli
istituti di Viareggio , il 28 maggio 2021 alla presenza anche del Comune
di Viareggio.
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@EJOB
#EJOB
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LE AZIONI FUTURE

Due eventi rinviati al 2022: il Meeting Yachting a Nizza e
YARE 2022 a Viareggio, due giornate di scoperta e
scambio che permettono di creare contatti con le
aziende, con il mondo del lavoro nel settore nautico e di
conoscere possibili percorsi formativi.
Queste due giornate sono principalmente dedicate alla
formazione professionale internazionale nel settore dello
yachting professionale e allo sviluppo di partenariati tra
gli istituti di Nizza, Antibes, Viareggio ed i professionisti
dello yachting nelle zone di Antibes e Viareggio.

QUESTI EVENTI MIRANO A:
Evidenziare gli eccellenti servizi delle scuole superiori Paul Augier (Nizza), Jacques Dolle (Antibes), Piaggia,
Marconi e Artiglio (Viareggio);
Creare sinergie tra le competenze professionali di Viareggio e quelle di Antibes nel settore nautico;
Consentire assunzioni preferenziali dei propri studenti per le carriere presentate;
Rendere continuativi gli eventi;

Gli eventi sono un’opportunità, in un contesto di economia
depressa dalla crisi sanitaria, per riunire tanti professionisti
attorno a un progetto concreto di formazione, reclutamento e
sinergia di competenze di alto livello da Antibes a Viareggio, a
Nizza nel settore della nautica professionale internazionale.
Saremo così in grado di presentare una formazione adeguata alla
domanda internazionale e garantire competenze e qualifiche di
alto livello, in un mercato competitivo. La formazione è già
operativa con gli studenti sia di Nizza che di Viareggio e Antibes.
Riconoscere un ambito marittimo dedicato ai mestieri dello
Yachting internazionale professionale ad Antibes – Nizza e
Viareggio sarebbe un notevole passo in avanti per i nostri
territori, per la loro economia e per l’occupazione.
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Il sito internet EJOB

Brochure prodotta da Lycée Paul Augier, scuola turistico alberghiera di Nizza.
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

