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Consar e N2V

insieme per l’alta formazione

L

a società “Consar N2V
Formazione scarl”, soggetto accreditato presso
la
Regione Campania
per la formazione, è
nata dall’accordo tra
Cons.a.r srl e la Cooperativa sociale Nati
2 Volte scarl.
Il Cons.a.r. ha
come compito primario lo sviluppo di
studi, ricerca e attività rivolte agli aspetti
tecnologico,
metodologico,
normativo e organizzativo
in campo marittimo
ed alla diffusione di
metodologie, tecniche e soluzioni per
l’ottimizzazione delle
prestazioni operative e per l’eccellenza
ambientale. Tradizionalmente Cons.a.r. ha condotto, a
fianco della ricerca, iniziative di alta
formazione per il personale impiegato nel settore marittimo, naviganti e
non. I corsi Cons.a.r. per la formazio-
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ne, l’aggiornamento e la riqualificazione degli Ufficiali sono ben noti agli
addetti. Il fattore umano rappresenta
l’interesse centrale e la partecipazio-

ne a numerosi progetti di ricerca soprattutto Europei, insieme all’inserimento nel network delle Università e
scuole Nautiche Europee e degli organismi Internazionali, permettono di

avere a disposizione le innovazioni,
le tendenze e i risultati in anticipo rispetto agli altri soggetti di formazione
e di poter fornire agli allievi Ufficiali
un livello formativo
all’avanguardia.
La cooperativa
sociale Nati 2 Volte
scarl svolge la sua
azione in campo
sociale soprattutto
a favore di persone
disabili. Le attività
formative costituiscono opportunità
per
l’inserimento
e l’occupazione di
soggetti
diversamente abili. La sua
residenza in un territorio a forte vocazione marittima ha
stimolato il progetto di aggregazione
con Cons.a.r.
Il consorzio intende perseguire
l’obiettivo di fornire una soluzione
formativa di eccellenza agli allievi,
con ricadute benemerite nel mondo
sociale e del volontariato.

L’eccellenza formativa messa a
disposizione degli allievi si arricchisce grazie alla partecipazione del
Consar al progetto “UniMET” e alla
collaborazione con i partner del progetto che rappresentano l’eccellenza
nel campo formativo comunitario ed
internazionale.
Il 2 Agosto scorso la Comunità Europea ha approvato il progetto UniMET (Unification of Marine Education and Training) che si propone di
utilizzare le esistenti reti istituzionali
dotate di conoscenza ed esperienza
nell’educazione e formazione marittima, con partner che possiedono anni
di esperienza nella partecipazione e
conduzione di progetti europei. Questo assicurerà a tutti i marittimi impiegati sulle navi mercantili di essere
conformi ai requisiti internazionali
nonché di aumentare le proprie possibilità di impiego lavorativo.
Il modello elaborato dal progetto
UniMET sarà unico per tutti i paesi
che lo applicheranno e per tale motivo esso va modellato in base ai particolari requisiti locali, nazionali ed
internazionali. Il programma è perfettamente in linea con i requisiti sanciti
nel trattato di Lisbona e nell’accordo
di Bologna riguardante l’armonizzazione e la standardizzazione dei pro-

grammi educativi europei.
UniMET ambisce successivamente a sbarcare oltre
i confini Comunitari, dato
che lo shipping è un affare
globale.
Il secondo obiettivo del
progetto consiste nell’informare del programma
le istituzioni professionali
e le autorità internazionali, inclusa la Chambers of
Shipping.
Il terzo obiettivo è quello
di stabilire un sistema di
controllo della qualità per
la diffusione del modello
UniMET e degli altri programmi di orientamento
professionale basati sul sistema BTEC/Edexcel, che
attualmente non esistono per il settore marittimo.
Il quarto obiettivo è diffondere il
modello UniMET in Europa, sia durante che dopo il processo di completamento dei lavori progettuali, al
fine di aumentare la consapevolezza
e trasferire migliori pratiche affinché possa essere migliorato il livello
mondiale di sicurezza in mare.
Cons.A.R. è l’unico partner italiano
presente all’interno del progetto e ha,

Giuseppe Balzano
alla luce della sua vasta esperienza e
conoscenza nel panorama dello shipping nazionale ed europeo, il compito
di effettuare una profonda revisione
dei sistemi di formazione italiani allo
scopo di fornire delle indicazioni utili
per la realizzazione del modello UniMET e inoltre dovrà sensibilizzare e
promuovere l’adozione del nuovo sistema di formazione marittima che il
progetto mira a definire.
Michela Fanis
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