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Al via il progetto europeo ASSESS “Advanced Skills in
Safety, environment and security at sea”: formazione di
eccellenza per la sicurezza in mare
9 febbraio 2017 in Notizie (news-categoria/notizie.htm)

Il 9 febbraio si è tenuto a Monfalcone l’evento di avvio del progetto europeo ASSESS che, coordinato da mareTC
FVG, ha ottenuto un co-�nanziamento sulla call “Blue careers in Europe” (EASME/EMFF/2016/1.2.1.2).

Il progetto, che ha ottenuto il secondo posto tra i sei progetti ammessi a �nanziamento selezionati tra le circa
80 proposte presentate, o�rirà alle imprese del settore marittimo personale in grado di applicare le più recenti
tecnologie, in accordo con il quadro normativo, con particolare focus sulla sicurezza di persone, mezzi e
ambiente. In particolare, ASSESS prevede lo sviluppo e l’implementazione di tre percorsi formativi:

-          un master universitario di secondo livello, con titolo rilasciato dall’Università di Trieste, rivolto a laureati
italiani e stranieri;

-          un corso di alta formazione per personale attualmente impiegato nella gestione operativa di navi e
impianti o�-shore;

-          un corso di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie di secondo grado, volto ad accrescere le
conoscenze sulle tematiche multidisciplinari legate all’ambito marittimo. 

Le attività di ASSESS verranno condotte, oltre che da mareTC FVG, dall’Università degli Studi di Trieste, dal
Lloyd’s Register, da OGS e da CNR INSEAN ed hanno già riscosso in fase di proposta l’interesse di Fincantieri.

Il progetto, che ha una durata complessiva di 24 mesi, vedrà il coinvolgimento di docenti e professionisti
provenienti dal mondo aziendale, impegnati in lezioni frontali e workshop, mentre imprese regionali, nazionali
ed estere potranno o�rire la loro disponibilità ad accogliere gli studenti del master per un periodo di tirocinio.
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