
è arrivato 
il momento 
di navigare 
verso il tuo 
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figura nazionale di tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 

Ya.s 
Yachting SurveYor

il PercorSo di formazione PoSt-diPloma 
al PaSSo coi temPi!

Corso approvato con D.D. 6156/2020 del 27/04/2020, cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 ed inserito 
nell’ambito di Giovanisì www.giovanisi.it, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

In partenza a ottobre 2020



durata Corso biennale – 1200 ore di teoria, 800 stage

deStinatari il corso è rivolto a 25 diplomati/laureati 18-30 anni (non compiuti)

Scadenza PreSentazione domande   13 ottobre 2020 

Sede del corSo  viareggio

avvio corSi ottobre 2020

contenuti del corSo

Contatti
fondazione its isYl - via aurelia nord 342, 55049 viareggio  
tel 0584 389731 - segreteria@isyl.it 

Ya.s Yachting SurveYor
figura nazionale di tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 

•	 ambito linguistico comunicativo 
relazionale

•	 ambito giuridico economico
•	 Ambito	scientifico	tecnologico
•	 ambito organizzativo gestionale
•	 Yacht surveyor e industria dello 

yachting
•	 comunicazione e negoziazione
•	 technical english
•	 impianti di propulsione

titolo di Studio riconoSciuto a fine PercorSo

Al	termine	del	percorso,	previo	superamento	dell’esame	finale,	sarà	rilasciato	il	Certificato 
di v livello “tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci”.

informazioni e modalità di iScrizione

Il	bando	sarà	pubblicato	sul	sito della fondazione isYl	e	il	corso	sarà	avviato	entro	la	fine	
del mese di ottobre 2020. 

il Progetto

il corso Yachting surveyor “Ya.s” forma un esperto che conosce l’imbarcazione nel 
dettaglio e svolge tutte le attività di ispezione, verifica e manutenzione di apparati 
ed impianti, supervisiona le operazioni tecniche rifacendosi a precise normative e 
preparandola	al	rilascio	delle	certificazioni.	La	figura	professionale	si	inserisce	in	un	contesto	
di	riferimento	molto	ampio,	che	vede	la	sua	presenza	già	nel	momento	della	costruzione	in	
cantiere	e	dura	per	tutto	il	ciclo	di	vita	dell’imbarcazione,	con	attività	svolte	sia	a	bordo	che	
a	terra.	È	inoltre	una	figura	che	ha	necessariamente	una	forte connotazione relazionale, 
dovendo interloquire e gestire continui rapporti con cantieri, ispettori di bandiera, enti di 
classifica	e	registri	navali,	oltre	che	comandanti	e,	in	alcuni	casi,	armatori.

•	 impianti ausiliari a bordo
•	 Sistemi automatici asserviti
•	 Sistemi di controllo
•	 normative di riferimento
•	 iSm and mlc 2006 conoscenza e requisiti
•	 manutenzione degli impianti
•	 Stabilità	della	nave
•	 tenuta della guardia di macchina
•	 Project management
•	 ISM	e	MLC	2006	verifiche	ispettive	di	auditing	e	implementazione

Organizzato da 


