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Lavoro: Mura (Pd): “qualificare il
personale marittimo”
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Lavoro: Mura (Pd), Accademie per qualificare
personale marittimo
Lavoro: Mura (Pd):
“Sardegna si candidi a ospitare formazione personale crociere”
“Puntare sulla qualificazione del personale marittimo significa rendere attrattivo un
lavoro che oggi vede impiegati molti addetti stranieri.
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Mentre ci sono figure lavorative molto ricercate nel settore marittimo-portuale.
In questo senso le Accademie inserite nei percorsi ITS sono strutture
professionalizzanti innovative che aprono le porte a una nuova frontiera formativa.
E la Sardegna potrebbe candidarsi a ospitare un percorso di formazione per
personale da inserire anche nel mercato delle crociere”.

Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina
Mura (Pd);
incontrando il presidente e di Assarmatori Stefano Messina con il segretario
generale e il direttore dell’associazione, Alberto Rossi e Fabrizio Lolli.
“Alla luce del gap dell’offerta formativa di questo genere in Italia rispetto ai grandi
Paesi europei – ha spiegato la parlamentare dem – credo vada valutata
l’incentivazione di questi corsi fortemente professionalizzanti e che si possa
ragionare con il Ministero del Lavoro sull’estensione di provvedimenti di
decontribuzione per i lavoratori marittimi”.
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Personale marittimo,
Mura (PD): “Formazione
in ITS per mercato
crociere”
L'esponente dem Romina Mura: "Le Accademie inserite nei percorsi ITS possono essere
sfruttate per formare il personale marittimo che oggi vede molti addetti stranieri"
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“Puntare sulla qualificazione del personale marittimo significa rendere attrattivo
un lavoro che oggi vede impiegati molti addetti stranieri, mentre ci sono figure
lavorative molto ricercate nel settore marittimo-portuale. In questo senso

le Accademie inserite nei percorsi ITS sono strutture professionalizzanti
innovative che aprono le porte a una nuova frontiera formativa. E la Sardegna
potrebbe candidarsi a ospitare un percorso di formazione per personale da
inserire anche nel mercato delle crociere”. Lo ha detto la presidente della
Commissione Lavoro della Camera Romina Mura (PD), incontrando il
presidente e di Assarmatori Stefano Messina con il segretario generale e il
direttore dell’associazione, Alberto Rossi e Fabrizio Lolli.
“Alla luce del gap dell’offerta formativa di questo genere in Italia rispetto ai
grandi Paesi europei – ha spiegato la parlamentare dem – credo vada valutata
l’incentivazione di questi corsi fortemente professionalizzanti e che si possa
ragionare con il Ministero del Lavoro sull’estensione di provvedimenti
di decontribuzione per i lavoratori marittimi”.
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Superficie 43 %
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