Oggetto: MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE RISORSE ITTICHE E
MARITTIME.
Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale
certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la
progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario
di Salerno dell’ Università eCampus, propone il seguente MASTER DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE RISORSE ITTICHE E
MARITTIME.

Il master si propone la preparazione di operatori esperti, sul piano economico-giuridico nel campo
della gestione delle risorse acquatiche e degli ecosistemi marini con lo scopo di fornire un valido
supporto agli operatori del settore.
Gli esperti in particolare dovranno essere in grado di supportare gli operatori del settore in tutte le
fasi produttive, gestionali, legali, di certificazione e di tracciabilità del processo produttivo,
fornendo indicazioni volte alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento costante della qualità e
delle garanzie da offrire ai consumatori.
La figura professionale che s’intende formare è quella di un Tecnico che può trovare naturale
collocazione nelle aziende ittiche nonchè collocazione negli enti di ricerca pubblici e privati sia
italiani che esteri e in laboratori di monitoraggio e diagnostica privati e pubblici.
DATA INIZIO LEZIONI: 27 GIUGNO 2022
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 lezione per una durata
totale di circa 4 mesi.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE.
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 MANAGEMENT
DELLE RISORSE ITTICHE E 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 - LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELLE RISORSE ITTICHE
 La pesca nel diritto internazionale del mare
 La regolamentazione della pesca in ambito UE
 La pesca nell’ordinamento giuridico italiano
MODULO 2 - GESTIONE DELL’AMBIENTE COSTIERO E MARINO
 Gestione pubblica della fauna marina e tutela della biodiversità
 La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT)
 Le Zone di Protezione Ecologica
 Le Aree Marine Protette
 Impatti sociali ed economici dell’inquinamento marino
MODULO 3 - ECONOMIA E GESTIONE DELLA FILIERA ITTICA
 Pesca e Acquacoltura
 Maricoltura, Piscicoltura e Molluschicoltura
 La filiera dei prodotti ittici
 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici
 Pescaturismo e Ittiturismo
MODULO 4 - L’IMPRENDITORE ITTICO
 L’impresa individuale e il piccolo imprenditore di pesca
 La società di armamento di pesca e le cooperative di pesca
 La “piccola pesca” e i consorzi di gestione
 Le joint ventures di pesca
MODULO 5 - I LAVORATORI DEL SETTORE PESCA
 I contratti di arruolamento nella pesca marittima
 La retribuzione dei pescatori ed il trattamento previdenziale
 La sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca
MODULO 6 - PESCA ED ACQUACOLTURA SOSTENIBILE
 Gestione della pesca responsabile e cooperazione internazionale
 I sistemi di pesca e acquacoltura sostenibili
 Il Fondo UE per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura
MODULO 7 - MARKETING NEL SETTORE DELLA FILIERA ITTICA
 Il mercato ittico nell’UE
 Le strategie di mercato nella pesca
 La promozione di attività all’interno della filiera della pesca
 Tracciabilità, etichettatura e controllo di qualità dei prodotti ittici
8 MISURE DI FINANZIAMENTO DEL SETTORE ITTICO
 Lo Sforzo di Pesca (SFOP)
 Il Programma Operativo FEP




Il Programma Operativo FEAMPA
Pesca 4.0 e importanza del PNRR per la valorizzazione della filiera ittica

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni è possibile contattare, dal lunedi 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

