
 

PROPOSTE FORMATIVE ANNO 2010 
formazione per lavoratori precari 

CORSO 
TTECNICO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI STORICHE 

Progetto n. 1 Operazione Rif. P.A. 2010-503/FC approvata dalla Provincia di Forlì - Cesena con Determinazione n. 2466 del 

18/10/2010 e co - finanziata dal F S E, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Destinatari 

 
Obiettivi 

 
Contenuti 

Metodologia 

Durata 

Periodo di 
svolgimento 

Sede 
Quota di 
partecipazione 

Attestato 

Referente 

ECIPAR FORLÌ-CESENA s.c. a r.l. 
Sede Legale: Viale Roma 274/b - 47121 Forlì - Tel. 0543 473637 - Fax 0543 473639 

Sede: Via Mulini 35 - 47023 Cesena - Tel. 0547 20592 - Fax 0547 610289 
E-mail: info@eciparfc.it;  www.eciparfc.it 

 

I destinatari del percorso sono giovani, adulti occupati con contratto di lavoro a termine, tempo parziale, 

occupati con contratti atipici, lavoratori autonomi e professionali, stagionali e precari 

3 posti sono riservati agli utenti inviati dai CPI, 6 posti  a lavoratori in CIG, CIGS e Mobilità per un totale  

di 12 posti 

 Il progetto intende fornire ai partecipanti conoscenze tecniche e conoscenze storico-culturali in 

grado di intervenire in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su imbarcazioni con 

costruzione tradizionale in legno, appartenenti a tipologie storiche.  E’ previsto il rilascio della 

certificazione di competenze,  in base al SRFCC, dell’U.C. 3 Carpentiere  

Cenni storici e tecniche di navigazione 
Nozioni elementari di storia di navigazione e della marineria con riferimento 

particolare alla tradizione romagnola. 

Caratteristiche generali di navigabilità. Sicurezza e funzionalità delle imbarcazioni 

Saper leggere il disegno di un’imbarcazione attraverso le principali nozioni 

geometriche e dimensionali delle imbarcazioni 

Carpenteria in legno 
Riconoscere i materiali in legno ed affini e le attrezzature necessarie 

Carpenteria specialistica per il settore nautico 
Cenni generali in carpenteria in legno,collanti, resine, vernici per la manutenzione 

delle imbarcazioni, lavorazioni di base 

Vele ed attrezzature per la navigazione 
Propulsione a remi, a vela, alberatura e velatura, ancore, catene, scialuppe, ponti.  

 
Lezioni Frontali ed esercitazioni pratiche e laboratorio assistito 

300 ore di cui 180 di aula e 120  di laboratorio assistito  

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

Cesenatico c/o sede del  Museo della Marineria 

Francesca Raggi 0543/473637/- 0547 20592  mail: f.raggi@eciparfc.it   
 

Non è prevista quota di partecipazione 

 

Gennaio 2011 – Maggio  2011 
Il corso si svolgerà in orario diurno dal lunedì al venerdì  

E’ prevista una PROVA DI AMMISSIONE volta a verificare le competenze in 

ingresso ed un colloquio individuale . 

investiamo nel vostro futuro 


