
Daniela Fara  
Direttore Generale  

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile  

La formazione: risorsa strategica per lo sviluppo delle 
politiche di welfare marittimo  

Naples Shipping Week 
30.06.2016 



MLC 2006 una rivoluzione nel mondo marittimo 

  
L’uomo al centro dell’attività lavorativa  

 

Dignità del lavoro e della vita  



La MLC 2006 ha portato a tre importanti cambiamenti: 

I. Riconoscimento dei diritti e del benessere dei marittimi  

II. Ruolo attivo dei rappresentanti dei lavoratori  

III. Un controllo attivo   ispezioni  

  

 reclami 



Regola 1.3 Formazione e qualificazioni 
  

Scopo: assicurare che la gente di mare sia formata o 
qualificata per svolgere le proprie funzioni a bordo delle navi 

 
1. Per lavorare a bordo di una nave, un marittimo deve aver 
seguito una formazione professionale,essere titolare di un 
certificato di competenza o essere qualificato da altro titolo 
per svolgere le sue funzioni. 



 
 

Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni degli armatori 
e dei marittimi interessati, stabilisce degli obiettivi chiari in materia di 
orientamento, educazione e formazione professionale, inclusa la 
formazione continua, della gente di mare le cui le funzioni a bordo della 
nave hanno essenzialmente attinenza con la sicurezza dell’esercizio e della 
navigazione della nave. 

 

Standard A2.8 – Sviluppo delle carriere e delle 
attitudini professionali e possibilità di impiego della 

gente di mare 

 



 

Le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi enunciati nello Standard A2.8 
potrebbero includere: 
 

 accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione professionale conclusi con un 
armatore o una organizzazione di armatori; 
 
 la promozione di opportunità, sia a bordo sia a terra, per perfezionare la 
formazione professionale dei marittimi al fine di sviluppare la loro attitudine 
professionale e di dotarla di competenze trasferibili allo scopo di assicurare e 
mantenere un’occupazione adeguata, di migliorare le individuali prospettive di 
occupazione e di adattarsi all’evoluzione tecnologica e alle condizioni del mercato del 
lavoro del settore marittimo. 

 

Linea guida B2.8 – Sviluppo delle carriere e delle 
attitudini professionali e possibilità di impiego della 

gente di mare 

 



Formazione e addestramento  

Formazione "obbligatoria"  
 

 

  

                                        fattore umano 

 team 

                                stress                     fatica 
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