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Il mare ha sempre rappresentato per la Liguria una delle principali

fonti di sviluppo economico, non solo nelle attività tradizionali e

consolidate, ma anche in quelle più recenti a forte potenzialità,

come il turismo crocieristico.

Per questo Regione Liguria si è impegnata a finanziare con risorse

del Fondo Sociale Europeo attività formative che innalzano le

competenze e la competitività del settore marittimo.



I corsi previsti dal bando Blue Economy sono dedicati a una

molteplicità di mestieri legati al mare.

Oltre 30 figure professionali

dal barman all’animatore turistico, dal logistic manager in ambito

portuale all’operatore tecnico subacqueo, dal frigorista navale al

tecnico termoidraulico nautico.





Gli esiti occupazionali dei corsi sono decisamente positivi

Il 77% dei partecipanti risulta occupato
entro 180 giorni dalla fine del percorso formativo

di questi

l’83% ha trovato un’occupazione coerente con gli obiettivi del corso



I corsi a oggi oggetto di monitoraggio contano

469 allievi

di questi

360 risultano occupati 



Valore assoluto Percentuale

Occupati 360 77%

In cerca di lavoro 82 17%

Studenti 21 4%

Inattivi 6 1%

Totale rilevati 469 100%

Condizione nel MdL a 180 giorni dalla conclusione dei corsi



Alcuni corsi presentano una percentuale di occupati 

pari al 100% dei partecipanti

Addetto al ricevimento

Tecnico 

elettromeccanico nautico

Frigorista navale

Marinaio di imbarcazioni da 

diporto

Capo barca

Tecnico dei servizi 

marittimi e logistici

Entertainment technician

Cuoco di bordo

Desktop Publisher



In termini occupazionali, non si rilevano differenze significative 

tra maschi e femmine

Femmine Maschi

Occupati In cerca di lavoro Studenti Inattivi

100%

50%

0%



L’età ha una relazione inversa con l’occupabilità
Gli under 24 registrano la performance migliore, con il crescere dell’età diminuisce la 

percentuale di occupati.

Fino a 24 anni 25 - 29 anni 30 - 54 anni oltre 54 anni

Occupati In cerca di lavoro Studenti Inattivi



L’esito occupazionale cresce con il livello di studio
Gli allievi con livello di istruzione terziario mostrano un più alto tasso di inserimento



Si osservano inoltre quote più alte di occupati tra i residenti a 

Genova e tra coloro che vivono fuori dal territorio regionale



Il Bando Blue Economy ha coinvolto:

24 enti formatori

Oltre 100 aziende





BANDO BLUE ECONOMY
LAVORARE SUL MARE


