
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 
    

Nell’ambito del P.O. Obiettivo “Competitività regionale e occupazione FSE 2007-2013”, viene organizzato un corso 
per: 

INTERNATIONAL HOST/HOSTESS (edizione 1) 

 

DESTINATARI: n. 20 giovani disoccupati, inoccupati, oppure occupati in CIG o con forme di contratto flessibili, 
cittadini comunitari o extracomunitari, questi ultimi solo se in possesso di permesso di soggiorno illimitato, di età 
compresa tra i 22 e i 34 anni, in possesso di Diploma turistico/linguistico o Laurea in Scienze 
Umanistiche/turistiche/linguistiche.   
 

REQUISITI: 
• conoscenza della lingua inglese a livello C1 certificabile e verificabile tramite curriculum allegato e con 

attestati di partecipazione a corsi linguistici 
• essere madrelingua/madre cultura Tedesca (Austria/Germania) o Francese o Regno Unito o Spagnola o 

Olandese certificabile e verificabile tramite curriculum allegato 
 

DURATA: Il corso ha una durata complessiva di 258 ore 
 

Al termine del corso gli allievi conseguiranno ATTESTATO DI FREQUENZA (Rif. Codice Istat 5.2.3.1.2) 

 
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso 

Fondazione ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 
Via Oderico 10, 16145 Genova 

entro le ore 16,30  del 08 settembre 2014 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Figura tipica della promozione e della gestione dei servizi alberghieri, rivolta a pubblico 
plurilingue con diverse aree di provenienza.  
A bordo fa parte del settore “Entertainment”. E’ il punto di riferimento e leader per gli ospiti della propria lingua e della propria 
cultura.  
Risponde all’Assistente Direttore di crociera. Svolge compiti organizzativi, di assistenza (ospiti stranieri) e di pianificazione di 
alcune attività di svago con forte componente relazionale.  
Utilizza strumenti informatici e attrezzature  per la comunicazione  in gruppo con supporto tecnico e  presentazioni microfoniche. 

 

NOTE: Il progetto discende da un accordo specifico finalizzato all’inserimento lavorativo siglato tra il Gruppo Costa Crociere 

SpA e le rappresentanze sindacali del settore che garantisce, entro 12 mesi dal termine del corso, l’impegno ad assumere con 
contratto a tempo determinato di almeno sei mesi inquadrati con il CCNL per i marittimi imbarcati su navi da crociera, almeno il 
60% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato previsto e che 
risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto. 
 

La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono 
disponibili presso la sede della Fondazione ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – via 
Oderico 10 – 16145 Genova  Tel. 010 3622472  Ufficio Tutor (piano terra) - Orario 09,00–12,30/14,30–16,30 
dal lunedì al venerdì. Oppure scaricabili dal sito: www.accademiamarinamercantile.it   oppure 
www.career.costacrociere.it/it/lavora-con-noi/bordo/formazione 
 
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno 
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. 
Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. 
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