
I Mestieri del Mare 

INTRODUZIONE 

L’iniziativa proposta ha come finalità generale quella di permettere ai ragazzi inseriti nei moduli 

formativi di conoscere un settore lavorativo tanto importante per il nostro territorio, qual è quello 

legato al lavoro sul mare e per il mare, utilizzando unità formative non strutturate secondo i canoni 

classici dell’orientamento al lavoro. 

Il corso consiste in una serie di incontri che consentono una partecipazione diretta alla realtà 

lavorativa coinvolta. 

Tra gli obbiettivi della proposta anche quello di: 

 illustrare le caratteristiche dei lavori legati al mare 

 sviluppare un interesse in questo campo lavorativo specifico 

 motivare i ragazzi alla collaborazione nel lavoro di gruppo 

 renderli consapevoli dell’importanza del saper fare 

 

Il corso prevede una serie di incontri con realtà lavorative operanti in diversi settori legati al mare 

quali: 

 la cantieristica navale 

 la pesca 

 il mercato ittico 

 Acquario di Genova 

 attività turistiche ricreative come centri diving ed imbarcazioni atte al trasporto di persone 

 

Gli  incontri previsti sono: 

 rivolti ad numero di ragazzi pari a 15 

 articolati in 11 uscite settimanali di circa 4 ore ciascuna, preferibilmente di mattina (alcune 

uscite si svolgeranno di pomeriggio) 

 svolti direttamente nei luoghi in cui gli operatori effettuano giornalmente la loro attività 

 effettuati nei mesi di giugno e luglio 2005 

 

Gli operatori coinvolti nel dettaglio sono: 

 Acquario di Genova – Area Porto Antico, Ponte Spinola  Genova  Tel:010/2345422 

 Cooperativa Battellieri di Genova- Calata Zingari Genova Tel:010/265712 

 Diving European Sub Service – Via del tritone 3 Genova Tel: 010/384264 

 Associazione Alta Marea- Via Sambiceti 1/1 16043  Chiavari Tel: 3284119497 

 Società Nazionale Salvamento- Via Luccoli Genova Tel: 010 2474261 

 Associazione Pescatori Nervi- Via Caboto 11/r Genova Nervi Tel: 010323933 

 Mercato Ittico Comunale- Via Quadrio Genova, Tel:010/2466558 

 Cooperativa Ulisse 

 

Ogni singolo incontro si articolerà in momenti formativi con i professionisti del settore (maestri 

d’ascia, pescatori, biologi, sommozzatori, skipper ,bagnini) ed attività pratiche. 

Durante gli incontri del corso è prevista anche la partecipazione di alcuni educatori dei Centri in 

modo da costruire una pratica di condivisione tra i ragazzi e gli educatori stessi. 

 

  

 


