
Progetto Themis: l’AdSP MAM organizza i corsi di formazione per operatori portuali 
 
 
10 novembre - Entro l’inizio della prossima stagione estiva tutto dovrà essere pronto per 
accogliere i primi crocieristi “luxury”. 
THEMIS è un “marchio ombrello” sotto il quale sono stati creati pacchetti turistici tematizzati 
e si stanno promuovendo nuove rotte marittime. Sono in corso i primi lavori per la 
realizzazione di piccoli “terminal” in tutti i porti minori coinvolti e verranno organizzati, a 
breve, corsi di formazione gratuiti per il personale operante nei porti dell’AdSP MAM, al fine 
di migliorare il livello dei servizi offerti. 
Due, al momento, i corsi che verranno avviati dall’AdSP MAM: un corso di inglese base e 
un corso sulla sicurezza nel lavoro portuale. Entrambi, a partecipazione gratuita, si 
svolgeranno online per rispettare le disposizioni anti-Covid vigenti in questo delicato 
momento. 
 
CORSO INGLESE BASE 
Il corso di inglese di base è finalizzato a migliorare il livello linguistico degli operatori dei 
Porti di Bari, Barletta, Manfredonia, Brindisi e Monopoli, in particolare di coloro che lavorano 
in contatto con i turisti crocieristi. Il progetto, infatti, ha come obiettivo finale, tra gli altri, 
quello di elevare il livello qualitativo dei servizi offerti in ciascun porto del Sistema Adriatico 
Meridionale. 
L’attività è stata affidata alla sede di Bari della My English School. È stato messo a 
disposizione un centinaio di posti (una media di 20 partecipanti per corso), con frequenza 
obbligatoria per almeno l’80% delle ore previste. Al termine dei corsi verrà rilasciato, a 
seguito di esame, un attestato di frequenza con indicazione del livello raggiunto, valutato 
secondo quanto indicato nel Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue 
(QCER). I corsi saranno tenuti da qualificati insegnanti madrelingua. 
 
CORSO SULLA SICUREZZA NEL LAVORO PORTUALE 
Il corso è destinato a fornire le conoscenze necessarie previste dal Programma Nazionale 
di Sicurezza Marittima, per il personale impiegato nell’ambito portuale che non sia addetto 
a mansioni di security. 
Il corso avrà un particolare approfondimento sui singoli porti del Sistema del Mare Adriatico 
Meridionale (Port Facility Plan Integrato). La partecipazione è gratuita;è stato messo a 
disposizione un centinaio di posti (una media di 20 partecipanti per corso), con frequenza 
obbligatoria per almeno l’80% delle ore. 
Anche in questo caso, al termine del corso è previsto un esame per il rilascio di un attestato 
di frequenza da parte della Accademia Eraclitea di Catania, Ente accreditato dal Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto per la formazione in maritime security. 
I docenti sono istruttori certificati in maritime security, come indicato dal Programma 
Nazionale di sicurezza Marittima (PNSM), e qualificati con almeno 5 anni di esperienza di 
insegnamento o operativa nella materia del corso. 
 


