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La Fondazione ISYL – Italian Super Yacht Life, fondazione ITS dedicata all’erogazione di
corsi di formazione sulle professionalità del mare, ha aperto le iscrizioni per due nuovi
corsi, Deck Officer e Machinery Officer, che garantiranno ai ragazzi frequentanti
rispettivamente il diploma di tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci conduzione del mezzo navale e quello di tecnico superiore per la mobilità delle persone e
delle merci - conduzione del mezzo navale (articolazione apparati e impianti marittimi).
I due percorsi, completamente gratuiti per chi supererà le selezioni previste, sono pensati
per chi ama il mare e vorrebbe avere un futuro lavorativo nel settore e rappresentano il
primo passo per arrivare alle prestigiose carriere di comandante e direttore di sala
macchine, fornendo una reale opportunità di crescita per i partecipanti, grazie alle lezioni
in aula fornite da professionisti delle aziende e a un periodo di work experience in cui i
ragazzi si confronteranno in modo reale con doveri e responsabilità della futura
professione.
I bandi, consultabili sul sito della Fondazione, www.isyl.it, resteranno aperti per il percorso
di Deck Officer sino al 10 ottobre, e per quello di Machinery Officer sino al 12 ottobre; al
link i ragazzi interessati troveranno la locandina con i requisiti e tutte le specifiche per fare
domanda, i documenti da compilare e le modalità per l’invio della domanda di iscrizione.
La Fondazione ISYL, attiva dal 2015, opera nell’area tecnologica della mobilità sostenibile
della filiera nautica trasporti e logistica e vanta la presenza come soci fondatori di alcuni
fra i più importanti cantieri nautici italiani, come Overmarine Group Spa, Perini Navi SpA,
Cantieri Navali Ugo Codecasa SpA, Azimut Benetti SpA, istituti di istruzione superiore
della Toscana, associazioni di categoria, imprese e agenzie di formazione del territorio.
Ha all’attivo tre corsi di formazione, ormai alle fasi conclusive, Super Yacht Captains and
Chief Engineers, SYR – Super Yacht Refitters, L.I.S.T. – Logistic Infrastructure’s Senior
Technician, rispettivamente per allievo ufficiali del diporto, esperti del refit e tecnici della
logistica nautica e portuale.
Per ulteriori informazioni sui due corsi aperti potete contattare la struttura di Navigo scarl,
0584- 389731, e l’istituto superiore I.I.S.S. "Buontalenti Cappellini Orlando" 0586-898158.
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