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Ami il mondo
dello YACHTING?
Ti distingui per
concretezza, creatività
e attenzione al dettaglio?

SCOPRI D&P!

D&P

DESIGN AND
PRODUCTION
of luxury yacht

Figura nazionale di Tecnico Superiore per la produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture

IL PERCORSO DI FORMAZIONE POST-DIPLOMA
AL PASSO COI TEMPI!
Avvio corsi 30 Ottobre 2021
Corso cofinanziato POR FSE 2014-2020
ASSE A Occupazione, approvato con D.D. 7069 del 27/04/2021, inserito nell’ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

D&P

DESIGN AND PRODUCTION
of luxury yacht

Figura nazionale di Tecnico Superiore per la produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture

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 14 Ottobre 2021
SEDE DEL CORSO Viareggio e Livorno
30 Ottobre 2021

AVVIO CORSI

CONTENUTI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•

Disegno Tecnico
Marketing e Customer Care
Strategie di Impresa e Introduzione alla Supply Chain
Project Management
Gestione dei dati e del processo produttivo
Architettura e Progettazione Navale
Networking - reti d’impresa, e-commerce
Sicurezza e Ambiente

TITOLO DI STUDIO RICONOSCIUTO A FINE PERCORSO
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il titolo
di studio di “Tecnico Superiore per la produzione, manutenzione dei mezzi di
trasporto e/o relative infrastrutture”.
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Bando pubblicato sul sito della Fondazione ISYL. Il corso sarà avviato entro il 30
Ottobre 2021.
IL PROGETTO
Il corso, della durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/laureati dell’età massima
di 30 anni (non compiuti), che aspirano a diventare figure altamente qualificate
per lo svolgimento delle attività legate alla progettazione in ambito nautico, a
supporto della produzione e manutenzione di yacht, oltre che alla logistica nella
produzione e consegna di imbarcazioni di lusso. Il corso prevede un totale di 1200
ore di formazione in classe e 800 ore di stage.
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Info: tel. +39 366 977 9262 - segreteria@isyl.it
Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile
I.S.Y.L. Italian Super Yacht Life - Via Aurelia Nord 342, 55049 Viareggio (LU)

