Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ECONOMIA E DIRITTO
DELLA NAVIGAZIONE, PORTUALE E DELLE IMPRESE MARITTIME – PROMOZIONE 2020
La Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e
certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di
servizi formativi in ambito professionale, organizza il master di alta formazione professionale in
ECONOMIA E DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, PORTUALE E DELLE IMPRESE
MARITTIME-PROMOZIONE 2020Lo sviluppo della portualità italiana e delle imprese ad essa legate comporterà nuove prospettive di crescita
e mutate esigenze di mercato, che il nostro Paese dovrà essere in grado di affrontare puntando sulla
valorizzazione della formazione e della qualificazione professionale. Il Master ha l’obiettivo di formare
figure professionali specializzate nei settori dei trasporti marittimi, della portualità e della logistica, intesi
come “strategici” per la competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio locale e
nazionale.
Il Master fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per operare nel comparto con un alto livello di
specializzazione. L’elemento caratterizzante del Master è rappresentato dalla interdisciplinarietà, basata su
contenuti specialistici di tipo aziendale, economico, giuridico e amministrativo.
Il master offre una preparazione a livello avanzato, focalizzata sulla formazione di figure professionali
specialistiche, sempre più richieste nel settore marittimo e portuale, sia nel trasporto di merci che di
persone.
Elemento caratterizzante del corso è l’elevata interdisciplinarietà, basata su contenuti specialistici di tipo
aziendale,

economico,

giuridico

e

quantitativo.

Il master è rivolto a imprenditori, professionisti, consulenti ed operatori dell’area legale e finanziaria del
settore marittimo e portuale, ma anche al personale tecnico del comparto e in generale a tutti coloro che
desiderano acquisire conoscenze e competenze di elevata qualificazione nel settore al fine di ottenere
un’efficace specializzazione professionale.
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE.
DATA INIZIO LEZIONI: 07 DICEMBRE 2020
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “ ECONOMIA E DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE, PORTUALE E DELLE IMPRESE MARITTIME”

DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea
triennale e/o specialistica.
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI.
PROGRAMMA DI STUDIO:
MODULO 1 – L’ECONOMIA E LA GESTIONE DELLE IMPRESE MARITTIME E PORTUALI
 Lo scenario economico e gli attori del mercato
 Il bilancio delle imprese marittime: struttura e analisi
 I modelli di business e la gestione finanziaria
MODULO 2 - L’ECONOMIA DEL MARE, PORTUALITA’ E TURISMO
 I servizi di trasferimento merci: il trasporto intermodale
 L’attività di cantieristica e la nautica da diporto
 I servizi portuali
 Le attività turistico-ricettive connesse al mare e al turismo balneare
 Le attività di estrazioni marine e delle risorse rinnovabili ed ittiche
 Le multinazionali e le compagnie petrolifere
 Il Mercato dei servizi logistici
 I finanziamenti alle imprese di navigazione/ credito navale
 Innovazione 4.0 nel settore marittimo
 Le Autorità di Sistema Portuali
MODULO 3 – LA CONTRATTUALISTICA DEI TRASPOSRTI MARITTIMI
• Il contratto di trasporto marittimo di persone e di cose
• I contratti di utilizzazione della nave
• I contratti di costruzione e vendita
• Il contratto di ormeggio
• Il contratto di crociera turistica
• Le assicurazioni marittime
MODULO 4 – LA SICUREZZA IN NAVIGAZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
MARINO
• La sicurezza delle navi: SOLAS, SFV e codice IMO
• La prevenzione dell'inquinamento: MARPOL, OPRC, BWM e AFS
• La legislazione europea in materia di sicurezza marittima e di inquinamento
• Sicurezza della navigazione marittima nel regolamento del traffico
• Il codice internazionale di sicurezza (ISM)
• L’ ispezione e certificazione delle navi
• I sinistri marittimi
• Il controllo dello Stato di approdo
• La protezione anti-pirateria: sicurezza privata a bordo
MODULO 5 – IL COMMERCIO MARITTIMO INTERNAZIONALE
• La contrattualistica internazionale
• La geografia delle grandi regioni e dei flussi commerciali marittimi

•
•
•
•
•
•
•

Geopolitica dei trasporti marittimi
I Trasporti internazionali, l’assicurazione merci ed Incoterms®
Pagamenti internazionali, crediti documentari, garanzie e assicurazione crediti
International Accounting
La funzione delle dogane, l’origine delle merci e la pianificazione dei costi doganali
I documenti nel commercio internazionale
Disciplina internazionale della pirateria

MODULO 6 – LA TASSAZIONE DEL COMPARTO MARITTIMO
• L’iva nel contesto marittimo
• I tributi doganali nel contesto marittimo
• La tonnage tax
• La tassa sulle unità da diporto
• Le tasse, le accise e i diritti marittimi
MODULO 7 – DIRITTO AMMINISTRATIVO MARITTIMO – CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME
• Le fonti normative
• I beni del demanio marittimo
• Poteri degli Enti territoriali sul demanio marittimo
• Fissazione dei limiti e delimitazione
• Ampliamento
• Destinazione ad altri usi e sclassificazione
• Opere marittime e portuali
MODULO 8 – LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO –
RICREATIVO
• Concessioni del demanio marittimo: competenza e durata
• Procedimento e pubblicità
• Concorso di più domande
• Anticipata Occupazione
• Canone
• Revoca
• Affidamento e subingresso
• Decadenza
• Devoluzione delle opere non amovibili
• Abusi sul demanio o in prossimità dello stesso
MODULO 9 – LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI UNO STABILIMENTO BALNEARE
• La progettazione di uno stabilimento balneare
• Titoli edilizi e discipline interferenti
• L’autorizzazione paesaggistica: interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata
• Le opere di facile e difficile rimozione
• Le circolari dell’Agenzia del Demanio: valore e portata
• I Modelli di domanda concessione demaniale: dal Modello D1 al Modello D8
• Le reti d’impresa
• Gestione autonoma della raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili: il progetto G.A.R.D.A
• Verificatore e conduttore di compostiere di comunità

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

