
 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO 

“ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI NATANTI” 

 

Premessa 

La Cooperativa Asgam è soggetto gestore ed attuatore del progetto “Ragazzi…tra il dire e il fare c’è di mezzo 

il MARE” progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del 

servizio Civile. L’iniziativa ha lo scopo di formare sul piano civico, sociale, culturale e professionale giovani 

del territorio sensibili alla realtà dei disabili e dei giovani a rischio, motivati a raggiungere l’integrazione 

sociale, promuovere l'elemento acqua e l’attività sportiva in acqua, quale elemento essenziale ai fini sportivi, 

riabilitativi, rieducativi. 

Finalità dell'intervento formativo  

Il corso mira a formare 15 giovani nelle attività proprie di manutenzione di natanti. La figura professionale in 

uscita sarà in grado di effettuare in modo autonomo e responsabile tutti i lavori relativi alla manutenzione di 

qualsiasi tipo di natante. Eseguire interventi di pulizia, stuccatura e verniciatura, utilizzando le diverse tecniche 

in funzione alla tipologia e al materiale di costruzione dei natanti.  

Durata del corso 

60 ore (30 ore di teoria e 30 ore on the job) 

Sede di svolgimento 

Via Nuova Poggioreale, 61 CP Inail torre 7 piano 9 - Napoli 

Frequenza 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Modalità di presentazione della domanda 

Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione alla segreteria dell’AdIM   in Napoli alla Via Nuova 

Poggioreale, 61 C.P. Inail Torre 7 piano9, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata, 

esclusivamente a mano, entro le ore 13.00 del giorno 28/02/2017.  

Selezioni 

Saranno ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza Regione Campania 

 Età compresa tra i 18 e i 35 anni 

 Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 Stato di inoccupazione o disoccupazione  

Le selezioni verranno effettuate mediante colloqui individuali volti ad accertare: 

 l’idoneità del giovane alle esigenze del progetto 

Le prove si svolgeranno presso la sede dell’AdIM srl in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 61 C.P. Inail Torre 

7 piano 9, partire dal giorno 10/03/2017 alle ore 14.30. Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le 

informazioni relative al luogo di svolgimento delle prove saranno consultabili sul sito  

Graduatoria Finale 

L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle attività, saranno affissi entro 2 

giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’AdIM e sul sito www.adim.info.  

Documenti dal allegare 

 Domanda di partecipazione 

 Curriculum 

 Copia carta identità 

 

Maggiori informazioni al n. 0817871810 



 

 1 

 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il corso per “Addetto manutenzione natanti”  della durata di 60 ore 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 

1) di essere nato/a  a ______________________________________________ prov. ____ il __________________ 

nazione _______________________________ codice fiscale  __________________________________________I     

2) di essere di sesso   [M]  [F] 

3) di essere cittadino  [   ]  Italiano   

    [   ]  Comunitario __________________________________ (indicare nazionalità) 

 

    [   ]  Extracomunitario ______________________________ (indicare nazionalità) 
 

4) di essere residente nel Comune di ________________________________________________________________ 

CAP ____________ prov. ______________ località ___________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _____________ 

telefono ___________________________ cellulare  ________________________ 

 5) di essere domiciliato (se indirizzo diverso dalla residenza) al seguente indirizzo 

Comune di ___________________________________________________________________________________ 

CAP ________ prov. ______________ località _______________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________ ______________________________________ n. ____________ 

telefono _________________________________ cellulare  ______________________________ 

6) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni 

______________________________________________________________________________________  

(campo obbligatorio e compilato in modo leggibile) 

 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

 

 [   ]  scuola media inferiore   [   ]  laurea triennale e/o titoli equipollenti 

  [   ]  diploma scuola superiore   [   ]  laurea specialistica 

 [   ]  diploma universitario   [   ]  altro ____________________________ 

conseguito nell’anno__________ presso l’istituto ______________________________________________________  

con sede in __________________________ via ___________________________________ tel. ________________  

8) di aver preso visione e di conoscere l ’avviso di selezione. 
 

 

9) di autorizzare l’AdIM Srl  al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003. 
 

 

Documentazione allegata alla domanda: 
1. copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità 
2. curriculum vitae 

 
Data ______________________                                                _________________________________  

Firma  

DOMANDA PER SELEZIONE CORSO  

ADDETTO MANUTENZIONE NATANTI 

 

 



Ragazzi,..tra il dire e il fare c’è di mezzo il “MARE” 

 

 
Attività 3.3 
 

Titolo:  Corso di formazione per “Addetto alla manutenzione natanti” 

 

Descrizione: 
 

Selezione  

Sono richiesti ai potenziali allievi la motivazione al ruolo, le competenze, anche minime, di 
base e trasversali che possano consentire a ciascun allievo una crescita professionale e 
personale dalla frequenza al corso. 

Corso di formazione per “Addetto alla manutenzione natanti” 

Figura professionale 

L’Addetto alla manutenzione natanti, effettua in modo autonomo e responsabile tutti i 

lavori relativi alla manutenzione di qualsiasi tipo di natante. Esegue interventi di pulizia, 

stuccatura e verniciatura, utilizzando le diverse tecniche in funzione alla tipologia e al 

materiale di costruzione dei natanti. Valuta le indicazioni del committente, gli elaborati e i 

disegni tecnici. Opera nel rispetto della normativa sulla sicurezza e opera in sinergia con altre 
professionalità quali responsabili di officina e tecnici. 

Contenuti 

 Impostare piani di manutenzione e riparazione 

  Leggere e interpretare la documentazione tecnica per l’esecuzione del lavoro 

 Conoscere le caratteristiche dei materiali usati nelle costruzioni navali 

 Scegliere la tecnologia più idonea al tipo di lavorazione da effettuare 

 Intervenire sulle diverse parti che compongono i natanti, smontare e rimontare le parti 
interessate alla riparazione o alla manutenzione 

 Utilizzare in modo adeguato macchine e attrezzature funzionali al tipo di intervento 

  Utilizzare i prodotti chimici in funzione al tipo di materiale su cui deve intervenire 

 Utilizzare le diverse tecniche di trattamento delle superfici (interne, esterne, emerse 
e sommerse) 

 Effettuare le operazioni preliminari alla verniciatura delle superfici 

  Effettuare operazioni di stuccatura, verniciatura e rifinitura dei natanti 

 Riparare danneggiamenti e/o imperfezioni scafi rispettando tempi e fasi di 
lavorazione 

Durata: 60 ore di cui 30 di teoria e 30 on the job 

Associati 
coinvolti: 

 

 

 


