REPORT ATTIVITA’ SVOLTA
SAILOR
La nave dell'Orientamento
ai mestieri ed alle professioni del mare
sulla m/n LA SUPREMA della Società Grandi Navi Veloci
27-30 Ottobre 2018

PRESENTAZIONE
Con la DGR 367/2018 Regione Liguria ha promosso la realizzazione di “ORIENTAMENTI 2018” un
percorso unico di eventi rivolto ai giorvani, al sistema educativo, ai temi scientifici, alle nuove
tecnologie ed alle professioni del mare.
Nello specifcio nel periodo Ottobre/Novembre 2018 si sono tenute a Genova sei manifestazioni tra
cui OM-SAILOR - La nave dell’Orientamento ai mestieri e alle professioni del mare, su cui si sono
imbarcati 254 studenti provenienti dagli Istituti Nautici, Alberghieri e Turistici di Liguria, Toscana,
Lazio, Toscana, Piemonte e Veneto, insieme ad un gruppo di studenti francesi dell’Académie de
Nice e a un gruppo di studenti lituani provenienti dalla Lithuanian Maritime Academy.
Si è realizzata così l'edizione 2018 del Progetto SAILOR, che, dal 27 al 30 Ottobre 2018, ha
proposto ai giovani partecipanti un viaggio di orientamento, formazione e di alternanza
scuola/lavoro a bordo della nave “LA SUPREMA” della Società Grandi Navi Veloci, sulla tratta
Genova-Palermo-Genova.
Questa edizione ha segnato nuovamente un successo soprattutto per l'entusiasmo dimostrato dai
giovani partecipanti e dai loro docenti accompagnatori.
L’evento è stato curato dal Comitato di Progetto, costituito da ALFA, Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria, Guardia Costiera, Grandi Navi Veloci, Accademia Italiana della Marina Mercantile,
Istituto Nautico S.Giorgio.
Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, sono stati stati seguiti da 23 tutor dell’Accademia Italiana
della Marina Mercantile, della Guardia Costiera Ausiliaria e dell’Istituto Nautico San Giorgio.
E' stata nuovamente riproposta una attività laboratoriale molto intensa che ha permesso agli
studenti di fare delle esperienze lavorative, in un contesto particolare quale quello di bordo,
confermando così l'unicità di questa iniziativa.
L'evento ha visto la piena collaborazione del Comandante Vincenzo Aleci e di tutto l’equipaggio
della compagnia GNV.
L’organizzazione dell'evento ha implicato numerosi incontri preparatori a partire dal mese di
Aprile 2018.
Durante le riunioni organizzative sono stati affrontati i seguenti argomenti:
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 individuazione di tutti i PARTNER, ossia degli Enti e degli operatori partecipanti per la
realizzazione dell'evento
 individuazione dei destinatari: studenti dei IV anni degli Istituti Tecnici per i Trasporti e la
Logistica (ex Nautici) e degli Istituti Tecnici e Professionali Turistico-Alberghieri,
accompagnati dai loro docenti
 stesura, in versioni diversificate, del programma dell'evento
 definizione e programmazione dei laboratori da realizzare a bordo nei settori: Coperta –
Macchine – Alberghiero – Turistico
 programmazione delle procedure per la realizzazione del laboratorio “Abbandono nave”
rivolto a tutti i partecipanti
 programmazione dei momenti di edutainement da realizzarsi a bordo
 programmazione delle serate da realizzarsi a bordo
 individuazione del percorso formativo rivolto agli insegnanti accompagnatori
 individuazione e formazione dei Tutor, che costituiscono una risorsa essenziale per questa
esperienza di formazione basata anche sulla “PEER EDUCATION”, allo scopo di favorire il
coinvolgimento e l'apprendimento da parte dei partecipanti
 attivazione di uno sportello condotto da due psicologici orientatori allo scopo di aiutare gli
studenti attraverso colloqui a comprendere la loro reale propensione al lavoro a bordo di
una nave
 individuazione modalità dei colloqui con gli operatori degli Enti partner, con il personale di
bordo e visita alla plancia
 individuazione e messa in atto delle modalità di diffusione e pubblicizzazione dell'evento
 organizzazione con gli uffici preposti di Grandi Navi Veloci delle modalità di prenotazione
dei partecipanti
 bigliettazione
 predisposizione e produzione di tutti materiali necessari all'organizzazione dell'evento.

I PARTNER












ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE
ALFA LIGURIA
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA - GUARDIA COSTIERA
COSTA CROCIERE
GRANDI NAVI VELOCI
GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
IST. ALBERGHIERO N.BERGESE GENOVA
IST. ALBERGHIERO M.POLO GENOVA
IST. NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

e con la partecipazione di:
• ACADÉMIE DE NICE
• LITHUANIAN MARITIME ACADEMY
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I NUMERI DI SAILOR 2018
STUDENTI PARTECIPANTI

 254 delle IV classi di Istituti Nautici e di
Istituti Alberghieri e Turistici

STUDENTI LIGURI

 150

STUDENTI REGIONI
LAZIO – PIEMONTE - TOSCANA - VENETO

 78

STUDENTI
FRANCIA E LITUANIA

 26

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

 25

TUTOR appositamente formati con specifico
corso

 23 di cui
N. 8 ACCADEMIA MARINA MERCANTILE
N. 8 GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA
N. 7 ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO

STAFF - 30 OPERATORI E DOCENTI
INOLTRE 2 ORIENTATORI
ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI 18
LABORATORI REALIZZATI A BORDO su cui hanno turnato tutti gli studenti:
11 SETTORE NAUTICO (Coperta e Macchina) – 6 SETTORI ALBERGHIERO E TURISTICO
LABORATORIO ABBANDONO NAVE rivolto a tutti (Studenti – Docenti - Staff)
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PROGRAMMA
Sabato 27/10/2018
ore 18.30

Appuntamento al Terminal Traghetti di Genova - Piazzale Masih Iqbal, 25
e inizio operazioni di check-in per imbarco su m/n LA SUPREMA/Sistemazione a
bordo

ore 21,00
ore 22.30
ore 23.30

Cena – Self Service - Ponte 7
Sala Cinema - Ponte 9
Accoglienza a bordo - Presentazione attività formativa
Rientro in cabina

Domenica 28/10/2018
Ore 7.00
Ore 7.30
ore 8.30
Ore 9.00

Sveglia
Colazione – Self Service - Ponte 7
Attribuzione Tutor – Salone delle Feste - Ponte 8
Attività didattica/formativa a bordo:
①Partecipazione ai Laboratori - ②Visita al Punto informativo
③Visita all'Università degli Studi di Genova - ④Visita guidata al Ponte di Comando
⑤Incontri di orientamento con gli orientatori - ⑥Proiezioni di filmati didattici

Ore 12.30
Ore 15.00

Pranzo – Self Service - Ponte 7
Attività didattica/formativa a bordo:
①Partecipazione ai Laboratori - ②Visita al Punto informativo
③Visita all'Università degli Studi di Genova - ④Visita guidata al Ponte di Comando
⑤Incontri di orientamento con gli orientatori - ⑥Proiezioni di filmati didattici

Ore 20.00
Ore 22.00
Ore 24.00

Cena – Self Service - Ponte 7
Serata di comunicazioni e di animazione - Salone delle Feste – Ponte 8
Rientro in cabina

Lunedì 29/10/2018
Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 9.00
Ore 11.30
ore 18.00
Ore 19.30
Ore 21.30
Ore 24.00

Sveglia
Colazione - Self Service - Ponte 7
Attività didattica/formativa a bordo: Laboratorio “Abbandono nave” - PER TUTTI
Inizio operazioni di sbarco per visita a Palermo con pranzo al sacco
TUTTI A BORDO – termine operazioni di reimbarco su m/n LA SUPREMA
Cena – Self Service - Ponte 7
Serata di edutainment e di animazione - Salone delle Feste – Ponte 8
Rientro in cabina

Martedì 30/10/2018
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Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 9.00

Sveglia
Colazione - Self Service - Ponte 7
Attività didattica/formativa a bordo:
①Partecipazione ai Laboratori - ②Visita al Punto informativo
③Visita all'Università degli Studi di Genova - ④Visita guidata al Ponte di Comando
⑤Incontri di orientamento con gli orientatori - ⑥Proiezioni di filmati didattici

Ore 12.30
Ore 15.00

Pranzo – Self Service - Ponte 7
Attività didattica/formativa a bordo:
①Partecipazione ai Laboratori - ②Visita al Punto informativo
③Visita all'Università degli Studi di Genova - ④Visita guidata al Ponte di Comando
⑤Incontri di orientamento con gli orientatori - ⑥Proiezioni di filmati didattici

Ore 18.00

Ore 19.30
Ore 20.30

Salone delle Feste – Ponte 8
Premiazione delle esperienze con estrazione dei premi-viaggi di Costa Crociere e
Grandi Navi Veloci e consegna degli Attestati di Partecipazione
Attracco al Porto di Genova
Sbarco

PRIMA DELL'IMBARCO
L'evento ha richiesto una puntuale e rigorosa programmazione di tutte le attività da svolgere a
bordo per cui, nel mese antecedente l'imbarco, sono state effettuate riunioni con la
partecipazione di tutti i Partner inerenti soprattutto i problemi connessi alla logistica, alla
realizzazione dei laboratori, alle operazioni di imbarco ed alla sicurezza a bordo.
Gli INCONTRI ORGANIZZATIVI hanno riguardato:
- programmazione didattica ed in specifico stesura di:
• programma studenti per ogni giorno
• programma colloqui con psicologi/orientatori
• programma formativo insegnanti
• programma riproduzione filmati didattici
- verifica della fattibilità a bordo dei laboratori programmati e le loro modalità di attuazione
- progettazione dello spazio informativo
- formazione Tutor.
In particolare va evidenziata l'attività di progettazione e realizzazione a bordo dei laboratori, che
è stata coordinata dalla Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Genova, per i settori nautici,
e da GNV, per i settori hotellerie. Costa Crociere ha coordinato i laboratori nel settore turistico.

A BORDO
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
Il Comitato di Progetto a bordo ha svolto l'attività di coordinamento rispetto a:
 predisposizione ed organizzazione degli spazi e dei materiali inerenti l'attività orientativa e
formativa/laboratoriale svolta a bordo della m/n LA SUPREMA;
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 coordinamento, in stretta collaborazione con il personale di bordo della m/n LA SUPREMA
di GNV, di tutto lo Staff coinvolto nell'evento;
 formazione, organizzazione ed assistenza continua ai Tutor, per la gestione dei gruppi di
lavoro;
 coordinamento dell'attività degli orientatori;
 coordinamento dell'attività di intrattenimento educativo;
 gestione dei problemi inerenti la vita a bordo soprattutto in riferimenti alla sicurezza;
 percorso formativo tenuto dal Comandante Vincenzo Aleci e dalla Professoressa Angela
Pastorino riservato agli insegnanti presenti a bordo – Mina Cantatore di ALFA Liguria è
intervenuta sulla tematica del Sistema di Orientamento, il Professore Benedetto Maffezzini
dell'USR Liguria è intervenuto su Orientamento, Alternanza Scuola/Lavoro e gli ITS in Italia
e Liguria, la Professoressa Gisele Cutrona dell’Académie de Nice è intervenuta sul sistema
BTS francese, il Dottor Simone Lambagi di GNV è intervenuto sul sistema di Alternanza
Scuola Lavoro in Grandi Navi Veloci.

PUNTO INFORMATIVO
A bordo è stato predisposto un apposito spazio informativo dove gli interessati hanno potuto
consultare e ritirare materiali esplicativi sulle professioni del mare ed i relativi percorsi formativi.
In modo continuativo è stato presente un operatore dell'Accademia Italiana della Marina
Mercantile coadiuvato a turno da altri operatori e tutor per dare ulteriori informazioni ed
accogliere richieste di specifici colloqui di approfondimento da svolgersi durante la navigazione.
L'Università agli Studi di Genova, nel suo ruolo istituzionale, ha organizzato e gestito uno specifico
spazio di informazione ed orientamento ai percorsi universitari.

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Per gli studenti partecipanti, il periodo di formazione a bordo nel numero complessivo di 30 ore, è
stato certificato quale percorso di alternanza scuola/lavoro ai sensi della Legge 107/2015.
Ogni Istituto partecipante ha stipulato una specicfica convenzione con la Società Grandi Navi
Veloci, quale azienda ospitante.
Inoltre il Comitato di Progetto ha provveduto a redigere tutti i documenti di accompagnamento al
percorso che sono stati consegnati agli insegnanti, compresa la certificazione delle competenze
acquistite da ogni studente in questo specifico progetto.

I LABORATORI
L'attività formativa a bordo si è concretizzata nella proposizione di laboratori, quali vere e proprie
esperienze lavorative.
Tale attività è stata molto complessa poiché la sua organizzazione ha previsto la turnazione di tutti
gli studenti nei laboratori orgnaizzati per ciascun indirizzo di studi.
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Tutti gli studenti sono stati infatti suddivisi in gruppi a seconda del loro indirizzo di studio. A turno
hanno quindi partecipato ai Laboratori realizzati nei SETTORI: Coperta – Macchina – Alberghiero –
Turistico.
I Laboratori realizzati sono stati:

SETTORI COPERTA E MACCHINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Laboratorio di emergenza generale ed esercitazione di abbandono nave
Laboratorio Deck 1 – Pianificazione di un viaggio
Laboratorio Deck 2 – Soccorso a nave in emergenza
Laboratorio Deck 3 – Elementi di navigazione astronomica e utilizzo del sestante
Laboratorio Deck 4 – Apparati ECDIS e RADAR identificazione bersagli
Laboratorio Deck 5 – Fire drill (esercitazione antincendio con evacuazione ferito)
Laboratorio Deck 6/Engine 3 – Controllo funzionamento porte stagne e timoneria
Laboratorio Deck 7 – Ruoli e carriere della Gente di mare
Laboratorio Engine 0 – Control room: misurazione parametri e compilazione Oli record book
Laboratorio Engine 1 – Emissioni di CO2 ed efficienza energetica della nave
Laboratorio Engine 2 – Verifica efficienza riduttore
Laboratorio Engine 4 – Bilancio termico degli economizzatori

SETTORI ALBERGHIERO E TURISTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Animazione
Cocktail preparation
Hospitality
Fruit & vegetable carving
Restaurant set up
Tour Office

L'attività laboratoriale a bordo è stata coordinata dal C.C. (CP) Felice Monetti per il comparto
nautico e dal Capo Commissario Luciano Palermo per il comparto hotellerie.
LABORATORIO EMERGENZA GENERALE - ABBANDONO NAVE
Come già in occasione delle passate edizioni, nella mattina del 29 Ottobre, durante la sosta nel
Porto di Palermo, tutti i componenti del gruppo SAILOR (partecipanti, insegnanti e staff) insieme al
personale di bordo, hanno partecipato all'Esercitazione di emergenza generale - Abbandono nave.
Tale Laboratorio, benché rivolto principalmente agli alunni degli Istituti Nautici, è stato aperto a
tutto il Gruppo Sailor. Anche quest’anno un folto gruppo di studenti provenienti sia dagli Istituti
Nautici che da quelli Turistico-Alberghieri hanno simulato le figure del personale di bordo addette
alle varie mansioni di emergenza (previste dal Ruolo d’Appello della Nave), mentre tutti gli altri
studenti, i docenti accompagnatori e il personale di Staff hanno simulato i passeggeri da radunare
e avviare ai vari “punti di riunione” per il successivo imbarco sulle imbarcazioni di salvataggio.
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Nella stessa mattinata all'interno di uno dei garage della nave è stata fatta una dimostrazione del
funzionamento dell'impianto di estinzione incendio, attraverso la fuoriuscita di schiuma ad alta
espansione.
Inltre, sempre nello stesso ambiente, è stata data dimostrazione dell'apertura di una zattera di
salvataggio gonfiabile.
Anche quest’anno queste esercitazioni hanno rappresentato, forse, il momento topico dell’intera
esperienza di orientamento, riuscendo a ricreare uno scenario reale di una situazione di
emergenza, il tutto con un enorme ritorno di entusiasmo e partecipazione da parte di tutti gli
studenti coinvolti.
IN SOSTA NEL PORTO DI PALERMO
Il giorno 28 Novembre è salito a bordo il Comandante in 2^ C.V. Raffaele Macauda della
Capitaneria di Porto di Palermo che ha portato il suo saluto ed ha sottolineato la valenza formativa
e orientativa del progetto SAILOR.
Inoltre è salito a bordo il Direttore Generale di ALFA Liguria Dott. Fabio Liberati che ha seguito i
ragazzi in tutta la seconda parte dello svolgimento del progetto fino allo sbarco nel Porto di
Genova.
DURANTE LA NAVIGAZIONE
Anche in questa edizione, i ragazzi hanno avuto a disposizione uno strumento, appositamente
redatto per questo evento, che li ha accompagnati nella loro formazione: il “Diario di Bordo”.
Durante tutta la navigazione hanno così avuto modo di annotare il loro percorso
orientativo/formativo e le loro impressioni.

CHIUSURA E SALUTI
Tra tutti gli studenti partecipanti a SAILOR, che hanno completato il percorso
formativo/orientativo, sono stati sorteggiati cinque premi: n. 3 crociere, messe in palio da Costa
Crociere e n. 2 viaggi per quattro persone con automobile al seguito, messe in palio da Grandi Navi
Veloci.
Prima dello sbarco ogni Tutor ha consegnato ai componenti del proprio gruppo, gli Attestati di
Partecipazione a “SAILOR – La nave dell'Orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare”.
Appositi Attestati sono stati consegnati, inoltre, agli insegnanti che hanno partecipato alla
formazione svolta a bordo ed ai Tutor per il lavoro da loro svolto.
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DA EVIDENZIARE
Durante i percorsi delle tratte Genova-Palermo e ritorno, sulla m/n LA SUPREMA, l’attività
formativa/orientativa programmata si è svolta senza intralcio per la normale attività di trasporto
dei passeggeri.
Le difficili condizioni del mare hanno consigliato di operare alcuni cambiamenti nel programma.
Sia il Comandante Vincenzo Aleci che tutto l'equipaggio della m/n LA SUPREMA si sono prodigati
nell'assistenza dei ragazzi con grande professionalità e alto senso del dovere garantendo il
normale svolgimento delle attività senza sensibili modifiche nella programmazione.
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