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FINAL JOB LIST: LABOUR MARKET SITUATION AND NEEDED SKILLS & 

COMPETENCES 

 

FI 

This chapter will introduce a wide perspective on future occupational needs concerning logistics 

and blue economy. It contains pictures from the occupational barometer that is the view of the 

Finnish employment offices (TE offices) for short-term outlook (next half year) for some 

occupations and workforce availability. These estimations of the occupational barometer were 

released public 6.4.2016 so the information is up-to-date. 

 

1. Sailor Yachting sailor  
Labour market situation of the yachting sailor is not very good in Finland since the working season 

for yachting sailors is short. Because of the location of Finland  the length of the summer is just few 

months. Most full time yachting sailors work as entrepreneurs, for others it is usually a summer job. 

 

 
2. Stevedores (ahtaaja) 

Labour market situation is quite good. Retirement of the old professionals in the nearby 

years will add the need for the new professionals. Economical situation of Finland 

influences to the transportation of goods and foreign trade so logistics related professions 

are directly linked to the economical situation which has been difficult for many years and 



influences negatively to the labour market situation of stevedores. Automatization will in 

future influence to professions in the logistics field but all the work will not disappear. 

Loading can be partly automatized but since many ports in Finland are quite small it’s not 

economically rational to automatize ports at the moment. 

3. Freight forwarder (huolitsija) 

Development of IT has influenced to the work of the freight forwarder. At the same time 

international trade has grown a lot. According to the recent report (2015) on the education and 

knowledge of the metropolitan area of the Finland (Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen – 

kohti vuotta 2030) need for freight forwarders and warehouse workers is smaller at 2030 than it is 

at the moment. However there will be opening vacancies because of the retirements. Clearing 

agent  In Finland job description of the Clearing agent is the same as Freight forwarders. For this 

reason there is no difference in demanded skills and competences and future needs and these are 

described in the section 4. Freight forwarder. 

 

 
4. Shipping agent (laivanselvittäjä, laivameklari) 

Amount of shipping agents is quite small in Finland. It is estimated that the need for shipping 

agents is getting smaller because of the development of IT connections and IT applications. 



 
Logistician warehouser (varastotyöntekijä, varastonhoitaja..)  

Job description of the logistician warehouse covers many jobs in Finland but the name 

storekeeper or stock clerk would maybe be closest one. 

 

Labour market situation of stock clerks is either in balance or there is surplus or jobseekers 

depending on the area of Finland. It is estimated that automatization will in future influence 

to professions in the logistics field but all the work will not disappear. Difficult economical 

situation of Finland influences negatively both to the transportation of goods and trade and 

also to the labour market situation of storekeepers and stock clerks. 

 



 

 
5. Logistics manager (logistiikkapäällikkö, liikennepäällikö, varastopäällikkö, 

terminaalipäällikkö..) 

 

In general it can be said that the labour market situation in the field of logistics is quite 

good. However, difficult economical situation of Finland influences negatively both to the 

transportation of goods and trade and also to the labour market situation of people working 

in the field of logistics.  

In Finland warehouse workers (logistician warehousers) may also work as truck operators. 

However, there also exists pure truck operators. For this reason occupational barometer of 

both freight handlers and truck operators are represented below. 

6. Administrator of stocks (varaston työnjohto, logistiikkajohtaja, hankintapäällikkö..) 

Administrator of stocks can also be called logistician manager or head of supplies/Chief 

buyers in Finland. Logistician manager is represented in section 8. Also some logistician 

warehousers may do duties that are described under administrator of stocks. Labour market 

situation and skills and competences are close to  the earlier section 8. 

 

7. Shipping broker (laivameklari) 

Shipping broker is reprented earlier in section 6. shipping agent. Freight forwarder’s duties 

include jobs defined for shipping broker in table 2. Also Forwarders are reprented earlier in 

section 4. 



 

8. Storeman forklift truck operator (trukinkuljettaja, varastotyöntekijä..) 

 

In Finland warehouse workers (logistician warehousers) may also work as truck operators. 

However, there also exists pure truck operators. For this reason occupational barometer of 

both freight handlers and truck operators are represented below. 

 
 

 
9. Steward Hostess (purseri) 

 



All travel attendants and travel stewards are included in the picture and table below (also for 

example flight attendats) so the pictures don’t tell just about steward hostesses’ labour market 

situation 
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Future employment needs 

Here is a list by sector of marine jobs and needs in term of activity. In Merchant navy and Cruise 

jobs, there are a lot of recruitment in: 

1. Sailors 

2. Lieutenant 

3. Machine Watchkeeper 

4. Engine driver 

5. Second mechanic 

6. Captain 

7. Second Captain 

8. Maritime pilot 

 

In the maritime administration: 

1. Inspector or administrator of maritime affairs 

2. Director of maritime educational establishment 

3. Professor of maritime education 

4. Officer of port 

5. Purser 

In recreational marine services : 

1. Captains of Yacht 

2. Skippers 

In fishing and marine cultivation jobs: 

1. Sailors 

2. Mechanics 

3. Skippers 

4. Fishing Captains 

5. Leaders of exploitation 

6. Employees of exploitation 

 

In maintenance jobs and the repair of recreational and fishing boats , two recent data: 

1. A big lack of specialization, training and professional offer, of techiciens of repair of semi-stiff. 

Most of these works are sent to Italy or the sector is carrier and the training follows the tendence. 

The job is almost absent in France. 

2. A backward movement of carpenter's request of navy, the main part of the works in this branch 

being absorbed by the countries of Magreb (in particular Tunisia and Algeria) considered as cheaper 

solutions. 

 

 



Jobs by sectors from 2005 to 2015 

 
Sources: monitoring center the sea and the coast, the INSEE, Clapperboard 2012, RP on 2012, DADS on 2011. 

 

The picture above includes data stemming from various supports. However the data complete the 

most reliable for all sectors go back up in 2005, on 2007 and 2012 thanks to a precise mapping. 

The chart is including datas from different supports. The most suitable datas were in 2005, 2007 and 

2012 from an accurate and specific study coming from Ministère de l'environnement, de l'énergie et 

de la mer . 

Regarding all sectors, all the jobs related to the sea have produced about 450,000 jobs in the last 10 

years, with a relative stability despite the economic crisis in 2008. 

The tourism sector represents half of the total amount, with an average from 180,000 to 230,000 

jobs. It's the most constant evolution. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALY 
 

 

 

 

 

 

 



Analisi dell’ambito logistico: Savona 
 

Dall’indagine svolta dall’Autorità Portuale di Savona, il 2014 fa annotare una sostanziale tenuta 

dell’occupazione diretta (+1), mentre quella indiretta ha conosciuto una sensibile crescita (+215). 

 

L’occupazione diretta 

Nel dettaglio, tra gli occupati diretti sono aumentati: 

 i lavoratori del settore “pontili e depositi petroliferi” 

 quelli dei “soggetti istituzionali” (quali Autorità Portuale, Autorità Marittima, Agenzia delle 

Dogane ecc.) che fanno capo al settore pubblico 

 i servizi di interesse della comunità portuale 

 

L’occupazione indiretta 

Ha conosciuto una crescita, grazie all’aumento: 

 delle imprese di trasporto merci +11% 

 di quelle trasporto passeggeri +6% 

 di impiantistica e manutenzione attrezzature industriali +30% 

 degli appaltatori dell’APSV +28% 

Alcune delucidazioni meritano di essere date riguardo alla categoria “imprese di trasporto merci” 

(2896 addetti) che, non comprendendo i vettori operanti presso il Terminal Reefer del bacino di 

Vado Ligure, riporta il numero di occupati, riferiti principalmente al bacino di Savona. 

 

Le figure professionali dell’area retroportuale indicate dalle aziende intervistate 

Queste risultano essere i profili indicati come interessanti per il mercato del lavoro. 

 

Agente marittimo nelle piccole agenzie marittime locali: la situazione risulta stazionaria, ad 

eccezione delle agenzie che lavorano in ambito crocieristico che hanno goduto di una forte crescita 

negli ultimi 10 anni. Prospettive future molto positive, con l’inizio dell’attività della Piattaforma 

Maersk 

I requisiti richiesti dalle aziende 

Scuola superiore o università triennale preferibilmente indirizzi economici. Requisito 

indispensabile: inglese 

 

Operatore informatico terminal: la figura è prevista in espansione, in previsione dell’apertura del 

nuovo Terminal Multipurpose di Vado Ligure 

I requisiti richiesti dalle aziende 

Università, preferibilmente ingegneria informatica; inglese richiesto 

 

Gruista: nel prossimo futuro si aprono opzioni di sviluppo molto positive, in vista dell’entrata in 

attività della nuova Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure, infrastruttura che ospiterà 5 nuove 

gru ship to shore. 

I requisiti richiesti dalle aziende 

Istituti tecnici superiori, più corsi di specializzazione e ore di formazione pratica; l’accordo stato 

regioni del febbraio 2012 ha stabilito il numero di ore e i contenuti che devono essere trattati 

durante i corsi formativi 

 

Responsabile della sicurezza 

I requisiti richiesti dalle aziende 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

 Avere la conoscenza di almeno una lingua straniera 



 Frequentare un corso di formazione per responsabile della sicurezza. 

Ciascuna Provincia emana annualmente un bando di esame per l'idoneità all'esercizio della 

professione di responsabile della sicurezza, garantendo la necessaria alternanza ed in raccordo con 

le altre Amministrazioni provinciali (assetto in via di trasformazione). La Regione tiene un elenco 

degli operatori della sicurezza, in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di 

inizio attività alle province competenti 

 

Tecnico della manutenzione impiantistica 

I requisiti richiesti dalle aziende 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

 Avere la conoscenza di almeno una lingua straniera 

 Frequentare un corso di formazione per tecnico impiantistico. 

Ciascuna Provincia emana annualmente un bando di esame per l'idoneità all'esercizio della 

professione di responsabile di tecnico impiantistico, garantendo la necessaria alternanza ed in 

raccordo con le altre Amministrazioni provinciali (assetto in via di trasformazione). La Regione 

tiene un elenco degli operatori esperti impiantisti, in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la 

comunicazione di inizio attività alle province competenti. 

 

Tecnico della manutenzione delle opere infrastrutturali portuali e zone limitrofe 

I requisiti richiesti dalle aziende 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

 Avere la conoscenza di almeno una lingua straniera 

 Frequentare un corso di perfezionamento in materia urbanistica e trasportistica. 

 

Esperto ambientale  

I requisiti richiesti dalle aziende 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

 Avere la conoscenza di almeno una lingua straniera 

 Frequentare un corso di formazione in materia ambientale. 

Ciascuna Provincia emana annualmente un bando di esame per l'idoneità all'esercizio delle 

professioni di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico, 

garantendo la necessaria alternanza ed in raccordo con le altre Amministrazioni provinciali (assetto 

in via di trasformazione). La Regione tiene un elenco degli esperti ambientali, in cui sono inseriti 

coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle province competenti. 

 

Le figure di difficile reperimento 

Gli operatori del settore hanno dato indicazioni che riguardano anche le figure di personale a bordo 

delle navi, siano esse merci o da crociera. In particolar modo si registra una mancanza di figure 

professionali, operanti in sala macchine. 

In particolare: 

 Primo ufficiale di macchina: è l'ufficiale di macchina al quale compete, per incarico 

ricevuto dal direttore di macchina, il controllo e la manutenzione della Motrice Principale, la 

responsabilità della propulsione e la manutenzione ed il controllo delle macchine ausiliarie 

per la produzione di energia elettrica. Deve essere in possesso del certificato di abilitazione, 

aver effettuato 12 o 24 mesi di navigazione ed aver superato l’esame finale del corso di 

formazione per le competenze direttive previste dal DD n. 1365 del 4 dicembre 2013 

 Direttore di macchina: Il direttore di macchina è l'ufficiale responsabile della propulsione 

meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_di_macchina


bordo di una nave, nonché il grado più elevato e la figura apicale tra gli ufficiali macchinisti, 

secondo nella gerarchia di bordo delle navi mercantili, dopo il comandante. 

Deve essere in possesso del certificato di abilitazione di primo ufficiale di macchina e aver 

effettuato almeno 18mesi di navigazione 

 

L’offerta formativa per chi già lavora - formazione continua/aziendale 
Corsi e attività formative sono organizzati da Enti o centri accreditati e riconosciuti dalla Regione. 

In particolare, nel 2015, la Compagnia Portuale ‘Pippo Rebagliati’ ha svolto quanto previsto 

dall’accordo Stato-Regioni in merito ad abilitazione ed aggiornamento sui mezzi e le attrezzature di 

lavoro. Ciò ha consentito di rilasciare oltre 350 attestati di abilitazione per varie specialità o di 

aggiornamento ai soci della Compagnia. 

Nell’ambito dello stesso ciclo di corsi, tenuti da docenti della CULP sono stati rilasciati oltre 250 

attestati per l’abilitazione o l’aggiornamento all’utilizzo di mezzi ed attrezzature specifiche ai 

dipendenti delle società terminalistiche, operanti nello scalo di Savona/Vado. 

Oltre a questa attività formativa obbligatoria, è proseguito il tradizionale affiancamento dei soci più 

giovani in settori specifici (lashing, twist e cheker) nella speranza di una ripresa dei traffici 

container. 

L’Autorità Portuale di Savona ha creato un fondo per la formazione, sottoscritto da Regione 

Liguria, Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure Unione Industriali di Savona, Camera del 

Lavoro di Savona, Federazioni provinciali Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uil-Utl. 

Tale piano prevede 80mila euro, destinati a finanziare due filoni di attività: uno volto a 

incrementare la professionalità dei lavoratori che operano nell’ambito del porto di Savona – Vado 

Ligure, con l’obiettivo prioritario di conservare l’occupazione, l’altro a creare figure professionali, 

in grado di inserirsi ex novo nel sistema portuale e della logistica portuale, attingendo tra 

disoccupati e occupati in cassa integrazione, una parte dei quali inseriti nella banca dati costituita 

presso l’Autorità Portuale di Savona. 

Discorso a parte per gli occupati presso il nuovo terminal gestito da APM Terminals che prevede 

per i neoassunti corsi di formazione ad hoc, con lo scopo di far conoscere le nuove tecnologie che 

saranno disponibili sul nuovo terminal.  

La tendenza occupazionale del settore risulta comunque in espansione  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nave
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_di_bordo_sulle_navi_mercantili_italiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Comandante_%28nautica%29


Analisi del settore crocieristico e diporto, Savona 
 

Nell’anno 2015, il Porto di Savona ha conseguito tre risultati di eccellenza, mai raggiunti in 

precedenza:  

 nel settore passeggeri, si sono registrate in totale 1.388.000 presenze (+1,5%) 

 nel comparto delle merci convenzionali, si sono raggiunte le 4.576.000 tonnellate 

 2.433 (nel 2014 sono state 2.383) le navi che hanno scalato le banchine dei bacini di Savona 

e Vado Ligure 

Di rilevanza, anche il risultato del comparto traghetti, comprensivo dei numeri di passeggeri della 

Corsica Ferries e dei passeggeri della linea per Barcellona, con il traghetto Florencia: il comparto 

chiude con +17,3%. 

L’amministrazione Comunale, inoltre, ha firmato nel novembre 2015, un protocollo d’intesa 

triennale con Autorità Portuale e Costa Crociere che testimonia una forte unità di intenti per uno 

sviluppo turistico della città realmente sostenibile. 

 

Sviluppi futuri 

Nel settore crocieristico, saranno presumibilmente circa 24 milioni i passeggeri previsti alla fine del 

2016, con un aumento considerevole, rispetto ai 15 milioni di soli 10 anni fa (nel 2006) o agli 1,4 

milioni del 1980. 

Tra gli altri trend si segnalano: la connettività sempre più richiesta a bordo, la crescita del lusso, i 

marchi; le navi divengono esse stesse le destinazioni; altre tendenze: la possibilità di pernottare nei 

porti di scalo, le esperienze di viaggio intergenerazionali (dai bimbi ai nonni), il volontariato in 

crociera e la personalizzazione di culture. 

 

Le figure professionali indicate dalle aziende intervistate 

In espansione, dai dati previsionali con ottime aspettative le figure operanti nel settore crocieristico. 

 

Accompagnatore turistico 

I requisiti richiesti
1
 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

 Avere la conoscenza di almeno una lingua straniera 

 Frequentare un corso di formazione per guida turistica. 
 

Animatore turistico 

I requisiti richiesti 

La figura è presente a Savona con corsi di formazione periodici di personale di bordo per le attività 

di intrattenimento e socializzazione con gli ospiti, organizzati da Costa Crociere, in collaborazione 

con la Provincia di Savona. Richiesta la maggiore età e la conoscenza di almeno due lingue 

straniere. 
 

Coordinatore dei servizi di porto turistico 

I requisiti richiesti 

La figura è presente in Liguria, con corsi di formazione (Progetto Levante, Villaggio del Ragazzo), 

da sviluppare nell’area del Ponente Ligure. Richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore o laurea (vecchio o nuovo ordinamento). 
 

                                                 
1
 Ciascuna Provincia emana annualmente un bando di esame per l'idoneità all'esercizio delle professioni di guida turistica, di guida 

ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico, garantendo la necessaria alternanza ed in raccordo con le altre 

Amministrazioni provinciali (assetto in via di trasformazione). La Regione tiene un elenco degli accompagnatori turistici in cui sono 

inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle province competenti. 
 

http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000276


Guida turistica 

I requisiti richiesti
2
 

 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

 Avere la conoscenza di almeno una lingua straniera 

 Frequentare un corso di formazione per guida turistica. 

 

Hostess/steward del diporto 

I requisiti richiesti 

Presente in Liguria con corsi per International Hostess e steward del diporto e “Guest Service”, per 

la formazione di addetti all’accoglienza e all’assistenza clienti, a bordo delle navi della compagnia 

di navigazione. Richiesta la maggiore età e il possesso del titolo di Diploma di scuola media 

superiore, con conoscenza di base della lingua inglese. 
 

Tecnico turistico del diporto  
 

On Board Sales & Marketing Manager 

 

Le figure di difficile reperimento 

Tra le principali figure professionali richieste, al primo posto figurano cuochi e camerieri, con 670 

assunzioni, previste in un prossimo futuro - la maggior parte delle quali regolate da contratti a 

termine - e per i quali, nel 70% dei casi, è richiesta una precedente esperienza lavorativa nel settore. 

Rispetto ai profili professionali richiesti dalle imprese: 

 il gruppo più numeroso è quello delle figure qualificate nelle attività commerciali e nei 

servizi (1.610 assunzioni, 39% del totale), 

 operai specializzati (810 unità, 20%). 

Rispetto ad un anno fa, risultano in crescita le assunzioni programmate di figure high skill 

(dirigenti, specialisti e tecnici).  

Nettamente superiori alla media, le richieste per operai metalmeccanici ed elettromeccanici, 

commessi e personale qualificato nelle attività commerciali, e per gli ingegneri.  

 

L’offerta formativa per chi già lavora - formazione continua/aziendale 

I corsi e le attività formative pubbliche sono organizzate da Enti o Centri provinciali accreditati e 

quindi riconosciuti dalla Regione Liguria; la frequenza ai corsi di formazione è gratuita. Esiste 

anche un’offerta di percorsi definiti di ‘alta formazione’, promossi dalla Regione Liguria, in 

collaborazione con l’Università di Genova. 

Vi sono poi corsi di apprendimento permanente per i lavoratori del settore privato, con particolare 

riguardo agli occupati nelle PMI della green e blue economy, per migliorarne la capacità di 

adattamento dei lavoratori ai cambiamenti produttivi. Tali corsi sono finanziati con le risorse del 

Fondo Sociale Europeo.  

Costa Crociere organizza periodicamente stage per giovani diplomati, laureandi o laureati. In 

particolare, si lavorerà sulla formazione, tramite l’organizzazione di stage professionali al 

Palacrociere di Savona, dedicati ai giovani, e corsi per l’accoglienza turistica, rivolti al personale 

già operativo. Sono previsti, inoltre, programmi educativi per gli studenti delle scuole locali e 

cooperazioni con università e istituti di secondo grado per progetti di ricerca legati alle crociere e al 

turismo. 

 

                                                 
2
 Ciascuna Provincia emana annualmente un bando di esame per l'idoneità all'esercizio delle professioni di guida turistica, di guida 

ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico, garantendo la necessaria alternanza ed in raccordo con le altre 

Amministrazioni provinciali (assetto in via di trasformazione). La Regione tiene un elenco delle guide turistiche, naturalistiche, 

storiche, in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle province competenti. 
 



Fonti:  

www.porto.sv.it - ufficiostampa@porto.sv.it  

http://www.svolta.net/savona-accordo-tra-comune-autorita-portuale-e-costa-crociere-per-sviluppo-

sostenibile/5530/ 

www.rsvn.it/occupazione-in-liguria-cresce-la-domanda-di-lavoro.lits5c68227.htm 

www.unioncamere.gov.it/download/4023.html 

 

mailto:ufficiostampa@porto.sv.it
http://www.svolta.net/savona-accordo-tra-comune-autorita-portuale-e-costa-crociere-per-sviluppo-sostenibile/5530/
http://www.svolta.net/savona-accordo-tra-comune-autorita-portuale-e-costa-crociere-per-sviluppo-sostenibile/5530/
http://www.rsvn.it/occupazione-in-liguria-cresce-la-domanda-di-lavoro.lits5c68227.htm
http://www.unioncamere.gov.it/download/4023.html


 

Analisi dell’ambito logistico, La Spezia 
 

Le figure indicate dalle aziende intervistate 

Ecco un elenco dei profili in espansione: 

 Logistic Manager 

 Impiegato casa di spedizione e di agenzia marittima 

 Tecnico spedizioniere import/export 

 Manovratore ferroviario 

 Operatore logistico 
 
La richiesta di queste figure sul mercato del lavoro è dovuta soprattutto alla natura “dinamica” che 

le caratterizza, e che richiede, di volta in volta, un adeguamento a quanto richiesto dalle aziende.  

La figura dello spedizioniere, ad esempio, ha necessità di evolversi, attraverso una formazione 

continua, sui software di nuova generazione, introdotti per la gestione del flusso documentale. 

Tutte le figure, soprattutto quelle di tipo operativo, hanno sempre più necessità di essere polivalenti. 

Ad esempio, l’Operatore logistico include anche conoscenze e competenze di ‘base’ di altre figure 

professionali, alle quali associa abilità relative alla conduzione di mezzi di piazzale, alla 

manutenzione, alla movimentazione di attrezzature di banchina, etc. 

La figura del tecnico ferroviario polivalente associa più abilitazioni tra quelle previste dalla 

normativa ferroviaria, che vanno dalla manovra, alla verifica, alla formazione ed alla conduzione 

dei treni. Rispetto a questa figura professionale, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha 

realizzato alcuni percorsi formativi supportati da accordi occupazionali siglati con imprese e parti 

sociali, e che in 2 anni hanno portato all’assunzione di circa 40 giovani in imprese ferroviarie 

operanti a livello nazionale. 

 

In sintesi 
Importanti investimenti di carattere infrastrutturale - realizzati sia a livello pubblico sia privato - e 

innovazioni introdotte nel settore porteranno, nei prossimi anni, alla Spezia, ad un ampliamento 

delle aree logistiche, sia portuali sia retroportuali, con conseguente necessità di inserire nuove 

risorse. Si stima un incremento occupazionale, diretto e indiretto, attorno alle 700 unità. 

Anche a livello nazionale, nonostante le conseguenze non ancora superate legate alla crisi 

economica, il settore logistico – e quindi anche l’occupazione ad esso collegata – risulta in 

espansione 

 

Le figure di difficile reperimento 

Le aziende, spesso, hanno difficoltà a reperire figure professionali già formate, rispetto a tematiche 

specialistiche e, soprattutto, rispetto a contenuti di innovazione dettati dal settore di riferimento. E’ 

in questo contesto che si inserisce la formazione specialistica e ad hoc (che in molti casi deve 

anticipare il cambiamento in atto), per dare il necessario valore aggiunto al curriculum delle persone 

in cerca di lavoro o di ricollocazione. 

 

L’offerta formativa per chi già lavora - formazione continua/aziendale 

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica è da 25 anni un presidio formativo stabile, a livello sia 

territoriale sia nazionale/internazionale, per la formazione delle risorse umane che operano nel 

settore logistica e trasporti. Ai lavoratori di ogni livello vengono organizzati percorsi di formazione 

continuamente aggiornati rispetto a quanto il mercato richiede. 

In quest’ottica, sono state realizzate più di 65.000 ore di formazione, rivolta ai diversi livelli del 

personale delle imprese del settore logistica e trasporti, su una gamma molto ampia di aree 

didattiche (competenze manageriali, tecnico-professionali, strumentali, etc.). 



La rete del personale docente è costituita da oltre 400 risorse provenienti dal mondo delle imprese, 

dell’Università, delle professioni) e copre tutti gli ambiti di conoscenza, sia da un punto di vista 

teorico che pratico. 

In particolare, sono stati attuati, a valere su finanziamenti interprofessionali, più di 12 Piani 

formativi settoriali complessi, che hanno coinvolto imprese di logistica e trasporto su tutto il 

territorio nazionale, con particolare riferimento alle Regioni che ospitano i più importanti Porti 

italiani. 

Numerosissime iniziative complesse di formazione continua sono state inoltre realizzate su base 

regionale. 

Rientrano nell’ambito della formazione continua più di 100 Seminari specialistici, volti ad 

approfondire specifiche tematiche del settore, partecipati da operatori e professionisti. 

 

 

Tendenza occupazionale complessiva del comparto in espansione 

 

 

Un approfondimento sulle competenze dalle aziende 
 

Le trasversali richieste 

 Problem solving 

 Capacità decisionali 

 Capacità organizzative, gestione del tempo 

 Adattamento a diversi ambienti etnico-culturali 

 Gestione dello stress 

 Flessibilità 

 Competenze linguistiche, conoscenza della terminologia inglese inerente al proprio lavoro 

 Conoscenza delle norme di sicurezza 

 

Alcune attività, messe in evidenza per i profili ‘Tecnico della logistica’ e ‘Ship agent’ 

Le informazioni, indicate dai referenti intervistati, ricalcano, in linea di massima, quanto indicato 

dal questionario, ma si è scelto di riportarle, perché ritenute utili, in quanto messe in evidenza dal 

mondo dell’impresa, senza alcuna ‘standardizzazione’ 

 

Tecnico della logistica 

 Riconoscere strutture organizzative ed unità operative nelle loro specifiche funzioni in un 

processo logistico. 

 Elaborare azioni di miglioramento nella gestione delle attività logistiche. 

 Riconoscere ed elaborare un progetto relativo ad un processo logistico. 

 Analizzare ed implementare un sistema di misura delle prestazioni logistiche. 

 Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica. 

 Interpretare i dati provenienti dai sottoinsiemi o dagli impianti per definire operazioni di 

controllo e 

 manutenzione. 

 Quantificare e programmare i costi di manutenzione delle risorse tecniche utilizzate e dei 

mezzi di trasporto e movimentazione. 

 Descrivere ed elaborare un piano logistico offerto in termini di servizi 

 Organizzare e gestire il rapporto con fornitori e clienti 

 Definire gli elementi per la valutazione di impatto ambientale nei trasporti e la loro specifica 

incidenza. 

 

 

http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000102


 Applicare i protocolli per la gestione delle non conformità definite dalle normative di 

riferimento europee ed internazionali. 

 Organizzare i servizi di sicurezza nel rispetto della normativa di settore 

 Applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezza nel trasporto delle merci pericolose 

 Interpretare i contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto e le normative ad essi correlate 

 

Ship agent (agente marittimo) 

 Programmare le risorse umane e materiali in funzione dell'ottimizzazione del servizio al 

cliente e del carico del vettore nave. 

 Gestire operativamente i rapporti con il vettore nave, in funzione dell'effettuazione del 

carico/scarico, dell'espletamento delle procedure amministrative, dell'assistenza a terra. 

 Gestire i rapporti con i clienti, al fine di raccogliere il carico, programmare l'invio dai luoghi 

di origine al porto di imbarco, definire le condizioni tariffarie e la relativa contrattualistica. 

 Gestire il sistema informativo, relativo al carico di merce in imbarco/sbarco e invio a 

destino. 

 Gestire gli aspetti burocratico-amministrativi e i relativi adempimenti di legge, connessi al 

trasporto marittimo nazionale ed internazionale. 

 Intervenire con autonomia e responsabilità sulle varianti che interessano l'organizzazione del 

trasporto marittimo nella fase di rottura del carico mare/terra, sia nello scalo locale sia 

attraverso il contatto con corrispondenti, nei porti italiani ed esteri. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 
 



Brief labour market analysis regarding logistics and the Blue Economy  
According to the Municipality of Lisbon, the Blue Economy represents approximately 3,6% of the 

total employment in the country.  

Macro statistics regarding the transportation and storage in Portugal indicate a decrease in people 

employed in this sector from 2010 to 2013 as presented in the table below. This should be however 

contextualized in the economic situation in Portugal in these years, which had a decrease in the total 

number of employees in the whole economy.  

 

 
 

Looking at data regarding only activities directly related to the blue economy and logistics, the 

numbers are much more modest, as demonstrated by the smaller number of workers in the table 

below. The selected activities also follow the national tendency regarding the employment, with a 

decrease of the total number of employees - since 2010 - in every class except for the ‘non-coastal 

maritime passenger transportation’ and ‘maritime and river transport renting’.  

 

 
As referred by several actors in the Blue Economy sector, there is a lack of organised data regarding 

specifically the sector.  

 

 

 

 



3. Future needs  
In 2013, the Portuguese Government published a study entitled “Estratégia Nacional para o Mar 

2013-2020” (National Strategy for the Sea 2013-2020), in which several needs where identified, 

namely:  

 The identification and support of activities with high growth potential in the long run, by 

eliminating administrative obstacles that hinder growth and by the promotion of investment in 

research, as well as in the development of key competences through educational and 

vocational training;  

 To enhance the competitiveness of the blue economy and to increase the jobs and qualified 

staff;  

  To increase the maturity of the Portuguese companies in the sector, which shall be 

accompanied by the enhancement of the logistics department in planning activities, in quality 

and in the integrated logistic management and control, and not only in infrastructures, 

transport, storage and handling activities;  

 To search and define competences for the redevelopment of the national shipyards in the EU, 

concentrating the competences and the specialisation in innovative market segments.  

 

Regarding particularly the maritime transport, ports and logistics, in the end of 2014 PwC published 

a study1 in which it identifies several challenges. These comprise the development of an integrated 

logistics platform in international supply chains, the improvement of technical conditions of 

national ports, the reduction of bureaucracy and taxation regarding the use of ports and rebuilding a 

merchant marine, among others.  

1 Leme – Barómetro PwC da Economia do Mar (5ª edição)  

2 “Desafios do Mar 2020 – Estratégias de Eficiência Coletiva 2ª Edição”  

In 2015, the Portuguese Sea Cluster “Oceano XXI” published a second edition of a study with the 

challenges for the sea in Portugal till 20202. Some problems regarding training needs were 

identified by the several branches of the cluster:  

 Aquaculture branch  

 Professional diving courses are expensive, take a long time and are not adapted to the 

company needs  

 Insufficient training courses applied to the needs of producers and with a short duration  

 Fishing, processing and marketing of fish  

 Difficulties in the generational turnover of crews, need to improve the technical and 

professional training for the sea, for the young people who do not go to the University  

 Unappealing sector to the younger generation due to precarious working conditions, 

seasonally concentration of work and remuneration conditions  

 Constraints in the co-financing rules of training, both in terms of diversity of answers to 

specific target audiences needs and in terms of typologies for the constitution of groups  

 Dispersion of authorities related to training, certification and professional register  

 Fish cannery  

 Lack of specialized labour force such as locksmiths, fire technicians, canning machine 

mechanics and electricians  

 Naval Industry  

 Insufficient qualifications of the human resources in operational functions  

 Ports, Maritime Transport and Logistics  

 Deficit in training in the field of maritime safety  

 Maritime Energies  

 Insufficient interdisciplinary cooperation between the energy, finance, naval engineering and 

oceanography  

 Dispersion of human resources through different institutions, not allowing the formation of 

critical mass  



 Blue Biotechnology  

 Low level of training in innovation and entrepreneurship of the marine national scientists  

 Knowledge and technological development  

 Lack of cooperation and definition for a higher education strategy  

 Bureaucratic and financial difficulties prevent the elaboration of transversal training and the 

equivalency between different higher education institutions  

In the end of 2015, a new Government has taken the office in the country and has defined the blue 

economy as a priority, creating a dedicated Ministry for the Sea. Several ministerial working groups 

have been created to develop maritime transportation, the merchant navy and sea energy. This will 

also enhance the need for skills in the logistics sector.  

 

 


