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IL PROGETTO

ll progetto “Navaltech”  è stato promosso da Foro 
Maritimo Vasco sul programma Leonardo da Vinci, Pilot 
Projects, codice identificativo: E/02/F/PP/115.847 in 
partnership con IZAR Construcciones Navales, S.A. - 
Astillero de Sestao (ES), Fondo Formacion (ES; 
CONFORM-Consorzio Formazione Manageriale (IT), 
IDEC SA (GR) e E&L Products Ltd (UK).

Il progetto mira a sviluppare l’Information 
Communication Technology nel settore dei cantieri 
navali e delle imprese ad esso collegate al fine di 
realizzare attività di formazione continua a beneficio del 
personale dipendente e dei quadri direttivi, per 
sviluppare ed innovare i processi produttivi ed i modelli 
organizzativi del settore di riferimento.

L’intervento si è rivolto alle seguenti tipologie di 
beneficiari:
-lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni navali   
 e delle industrie ausiliari, appartenenti ai  paesi             
partner nel progetto (Spagna, Italia, Grecia, Gran           
Bretagna);
-lavoratori responsabili dell’organizzazione e della
gestione delle imprese, nonché proprietari di piccole e   
medie imprese;
-donne e uomini disoccupati ultraquarantacinquenni       
 legati in qualche modo al settore delle costruzioni          
 navali.

GLI OBIETTIVI

I BENEFICIARI



Foro Maritimo Vasco (ES)

Un’organizzazione impegnata nello sviluppo sociale ed 
economico dei Paesi Baschi. Il Foro Maritimo Vasco è 
stata fondata come organizzazione senza scopo di 
lucro, che include aziende, associazioni, banche, centri 
di ricerca e università, nel 1993 ed è stato ufficialmente 
riconosciuto come un cluster di priorità dal governo 
basco, nel 1999.
La missione è quello di rappresentare, difendere, 
consolidare, promuovere e migliorare la competitività 
delle imprese del settore marittimo vasco attraverso i 
servizi offerti, in linea con le sue Aree Strategici Core 
(Internazionalizzazione, Tecnologia, Eccellenza del 
Management, Finanza e tasse, Formazione, 
comunicazione, informazione e di rappresentanza).
Il Foro Maritimo Vasco si è consolidato come principale 
punto di riferimento del settore, all'interno della regione 
e uno dei gruppi più apprezzati del settore a livello 
nazionale ed internazionale.

Fondo Formacion (ES)

Un centro di formazione a livello nazionale senza scopo 
di lucro che gestisce la formazione professionale e 
continua e fornisce consulenza in materia di 
occupazione e di formazione da quattordici anni. Porta 
la sua esperienza di più di sei anni nella gestione di 
progetti europei: Now, Horizon, Integra, Adapt, 
Youthstart, Leonardo, Obiettivo 4, B2 Progetti pilota, 
ecc.
Questa organizzazione offre corsi di formazione nei 
seguenti settori: tecnologie industriali, informatica, 
lingue, gestione aziendale, qualità, sicurezza, 
multimedia, elettrodomestici, elettronica, ecc.
L'organizzazione conta oltre 1.000 persone. Lavora con 
il settore pubblico e privato. Alcuni dei suoi principali 
clienti: INEM, Ministero dell'Industria, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Regioni, Associazioni di Imprese e 
Datori di Lavoro, Sindacati, grandi aziende, PMI, ecc ...

I PARTNER

CONFORM (IT)

Un'organizzazione non profit che promuove sia 
direttamente che in collaborazione con enti pubblici e 
privati, lo sviluppo di una cultura di Managment e 
dell'imprenditorialità in Italia meridionale e in particolare 
nella regione di Campania. Eroga formazione a giovani, 
personale e manager di imprese e organizzazioni 
imprenditoriali,persone d'affari e lavoratori qualificati.
Ha progettato ed erogato la formazione per vari progetti 
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria NOW: 
IL Progetto DESPI "Servizi per la Comunità 
Imprenditoriale per Anziani e Disabili."
IL Progetto "Creazione di Impresa per il Turismo di 
Qualità" il cui risultato è stato la creazione di una 
cooperativa  consolidata nel mercato.
Il Conform ha sviluppato un CD-Rom per 
l'apprendimento a distanza e un Sito web.
Altri programmi sviluppati dal consorzio sono: percorsi di 
formazione e orientamento per la Regione Campania, 
Patti territoriali nell'Agro Nocerino Sarnese nella zona 
ovest di Napoli, la conservazione e la promozione del 
patrimonio culturale per lo sviluppo economico del 
territorio.



E & L Instruments Ltd  (UK)

Opera a Wrexham, nel Galles del Nord dal 1978, 
fornisce Istruzione e formazione, attrezzature e servizi 
per il settore dell'istruzione e per le industrie. Esso 
fornisce una gamma di Pacchetti formativi elettroniche e 
pneumatici e  progetta per i suoi clienti industriali. 
Fornisce anche Automation Industrial Equipment, 
nonché formazione sul software PLC per importanti 
produttori. E’ in grado di creare e modificare i 
programmi esistenti  di PLC di clienti. Eroga una serie di 
corsi di formazione su PLC presso la sua sede con i 
suoi tutor. Produce la propria gamma di prodotti nella 
fabbrica di Wrexham, oltre a fornire servizi di 
assemblaggio in subappalto a imprese locali e nazionali. 
Da anni costruisce pannelli di controllo su specifica del 
cliente.

I PARTNER

IZAR Construcciones Navales,

S.A. - Astillero de Sestao (ES)

Situato sul fiume Nervion, vicino a Bilbao, il Cantiere 
Sestao, parte di una delle principali aree industriali 
del paese, è noto a livello internazionale per la sua 
tecnologia e know-how nel settore delle costruzioni 
navali sofisticati. Lo scopo principale del modello di 
gestione aziendale del Cantiere è quello di garantire 
una posizione altamente competitiva nel mercato 
internazionale. Mira anche a mantenere quella 
posizione, frutto delle sinergie che ha creato 
l’azienda e la permettono di entrare in mercati 
diversi. Lo spirito innovativo che presiede l'azienda la 
rendono capace di anticipare le esigenze future dei 
propri clienti, ed è avanti con i progetti e le nuove 
applicazioni.

IDEC SA (GR)

IDEC SA prepara proposte di progetti finanziati da 
Fondi europei o nazionali, per i clienti del settore 
pubblico o privato. Inoltre, IDEC si impegna a gestirli/ 
amministrarli e/o valutarli. IDEC ha partecipato in 
progetti come project leader, partner o consulente di 
progetti di Ricerca & Sviluppo (4°, 5° e 6° 
programma quadro), il programma di Apprendimento 
Permanente (Leonardo Da Vinci, Grundtvig), Europa 
per i cittadini, progetti finanziati dalla DG Lavoro, DG 
ambiente, DG imprese, DG sanità e Consumer 
Behaviour, energie intelligenti ecc.



RISULTATI

In seguito ad un’attività di ricerca presso le aziende del 
settore cantieristico dei distretti industriali delle Marche, 
Il CONFORM-Consorzio Formazione Manageriale ha 
erogato 4 percorsi formativi, sviluppati dal Partner 
spagnolo, tradotti e contestualizzati al contesto italiano 
per l’empowerment degli addetti alla produzione e delle 
figure manageriali delle aziende target.  

Le 4 unità didattiche sviluppate ed erogate sono:

1. LA PREVENZIONE DI RISCHI SUL LAVORO NEL 
SETTORE NAVALE

Legislazione comunitaria in materia di prefvenzione
Sicurezza e salute nel settore navale
Rischi professionali nella costruzione navale
Nozioni base di Primo Soccorso

 
   2. SALDATURA

3. CALDAIERIE

4. TUBATURE



Collina Liguorini – Centro Direzionale BdC - Avellino

tel. +39 0825 1805405/06/50

fax. +39 0825 756359

e-mail: conform@conform.it

 CONFORM – Consorzio Formazione Manageriale 
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