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Piloti Marittimi Progetto CERTIPILOT

Creare un quadro per la formazione professionale dei piloti marittimi
Attraverso CERTIPILOT, per la prima volta sarà possibile vedere riconosciuta la formazione formale,
informale e non formale dei Piloti Marittimi.
I Partner
Il progetto CERTIPILOT è coordinato dalla Cooperativa dei Piloti Marittimi di
Malta in collaborazione con tre partner Europei: l’Associazione Turca dei Piloti
Marittimi (Turchia), il Colegio Oficial de Practicos de Puerto (Spagna) e il Centro
Studi Enti Locali srl (Italia).

Sebbene le vaste aree dell’addestramento facciano riferimento in larga parte alla
Raccomandazione IMO numero A960, la formazione non riguarda un unico sistema
comune. Questo aspetto è di particolare interesse per i Piloti Europei. Infatti nell’Unione
Europea esistono un Sistema Formativo Professionale, un Quadro di Qualificazione
comune e una Formazione Professionale cui fanno riferimento la maggior parte delle
professioni riconosciute in Europa. Tuttavia, questo sistema non include la Formazione
dei Piloti Marittimi. Il progetto CERTIPILOT intende colmare questa lacuna attraverso lo
sviluppo di un Quadro di Formazione Professionale comune per i Piloti Marittimi, con
uno specifico riferimento alla prevenzione dei rischi e alla protezione ambientale nei
porti. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie a una cooperazione tra tre organizzazioni di
piloti, un fornitore di servizi formativi e un esperto VET. Il progetto prevede inoltre l’attivo
coinvolgimento di Piloti Europei e delle loro organizzazioni attraverso consultazioni on
line e azioni di sperimentazione. Infine, CERTIPILOT permetterà il riconoscimento della
formazione professionale per i piloti marittimi nell’ambito delle certificazioni ECVET e EQF.

Il ruolo dei Piloti Marittimi è fondamentale per la distribuzione di energia e forniture,
per la sicurezza delle persone e delle merci così come per la protezione dell’ambiente,
in quanto la loro funzione riguarda l’attracco e la messa in mare di tutti i tipi di nave. La
loro qualifica dipende fortemente dalla loro esperienza, oltre che da un addestramento
specialistico fornito da pochi centri in Europa. I Piloti devono affrontare sfide che
nascono dall’incremento del traffico e dall’aumento delle dimensioni e della stazza delle
imbarcazioni. L’Organizzazione Marittima Internazionale, a causa della natura della
professione di Pilota e al suo ruolo fondamentale nel settore marittimo, raccomanda ai
Piloti di sviluppare un percorso continuo in vari aspetti della professione.
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