
 

 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo-Regione Liguria 2014-2020 
Asse 1 “Occupazione      

  

  

 

     

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE Capofila ATI con Costa 

Crociere S.p.a. 
 

organizza il corso: 
 

CHILDREN AND TEEN ANIMATOR  

 

PROFILO PROFESSIONALE: E’ la figura che gestisce l’animazione destinata a bambini e adolescenti. E’ 
sempre a stretto contatto con gli ospiti, sia adulti che bambini. Promuove tutte le attività d’animazione 
destinate agli ospiti più piccoli, restando sempre in contatto con i genitori con i quali instaura un reciproco 
rapporto di fiducia. Organizza giochi, eventi, feste e attività di animazione in generale, dimostrando entusiasmo 
e creatività. Ha una forte passione per il cliente, ed una spiccata propensione al lavoro in team.  
 

DESTINATARI: n. 20 disoccupati o in stato di non occupazione, cittadini comunitari ed extracomunitari in 
possesso di permesso di soggiorno illimitato. 

REQUISITI: Diploma di scuola secondaria superiore, con buona conoscenza della lingua italiana e inglese e di 
una ulteriore lingua straniera (tra francese, tedesco, spagnolo), con almeno 2 esperienze lavorative pregresse 
con minori. 
 

DURATA: 379 ore 
 

Al termine del corso gli allievi potranno conseguire: ATTESTATO DI FREQUENZA 
 
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 – Villa Figoli 
des Geneys, via Olivette 38 – 16011 Arenzano (Genova)  Tel. 010 8998424 / 010.8998411 - Orario 09,00–
12,00 dal lunedì al venerdì o: www.accademiamarinamercantile.it  
oppure www.career.costacrociere.it/it/lavora-con-noi/bordo/formazione 
 
Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le ore 12 del 01 Agosto 2017 
 

 

NOTE: Il progetto discende da un accordo finalizzato all’inserimento lavorativo da parte del Gruppo Costa 

Crociere che garantisce, entro 6 mesi dal termine del corso, l’impegno ad assumere, con contratto a tempo 
determinato di almeno 6 mesi ed inquadramento C.C.N.L. per i marittimi imbarcati su navi da crociera, almeno 
il 70% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato di 
frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto. 
In via prevalente la figura professionale trova occupazione nel settore dei trasporti marittimi e nello specifico 
presso Compagnie di Navigazione che impieghino tale figura a bordo. In via alternativa può trovare sbocco 
occupazionale nelle strutture di terra nel settore ricettivo-alberghiero.  
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 dei bandi si rimanda alla relative scheda informativa. 
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  

ASSE 1 “Occupazione”  
 

         
 
 

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE  
Capofila ATI con COSTA CROCIERE S.P.A.  

 
 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: CHILDREN AND TEEN ANIMATOR 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno conseguire l’ATTESTATO 
DI FREQUENZA al corso. 
Inoltre il programma del corso prevede il rilascio, se non già in 
possesso dei partecipanti, delle certificazioni IMO-STCW/78-95 a 
seguito della partecipazione ai corsi e al superamento degli 
esami di Basic Safety Training. 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a n. 20 giovani e adulti, disoccupati o in stato di 
non occupazione, cittadini comunitari ed extracomunitari in 
possesso di permesso di soggiorno illimitato, in possesso di 
Diploma di scuola secondaria superiore, con buona conoscenza 
della lingua italiana e inglese e di una ulteriore lingua straniera 
(tra francese, tedesco, spagnolo), con almeno 2 esperienze 
lavorative pregresse con minori 
 
N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata 
da MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata 
Italiana del paese di provenienza).  
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 
iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D. 
Lgs. N. 198/2006 (11 aprile 2006). 

FIGURA PROFESSIONALE 

E’ la figura che gestisce l’animazione destinata a bambini e 
adolescenti. E’ sempre a stretto contatto con gli ospiti, sia adulti 
che bambini. Promuove tutte le attività d’animazione destinate 
agli ospiti più piccoli, restando sempre in contatto con i genitori 
con i quali instaura un reciproco rapporto di fiducia. Organizza 
giochi, eventi, feste e attività di animazione in generale, 
dimostrando entusiasmo e creatività. Ha una forte passione per il 
cliente, ed una spiccata propensione al lavoro in team. 

MERCATO DEL LAVORO 

Il progetto discende da un accordo finalizzato all’inserimento 
lavorativo da parte del Gruppo Costa Crociere che garantisce, 
entro 6 mesi dal termine del corso, l’impegno ad assumere, con 
contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi ed 



inquadramento C.C.N.L. per i marittimi imbarcati su navi da 
crociera, almeno il 70% degli allievi che termineranno 
positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato 
di frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento 
del ruolo previsto. 
In via prevalente la figura professionale trova occupazione nel 
settore dei trasporti marittimi e nello specifico presso Compagnie 
di Navigazione che impieghino tale figura a bordo. In via 
alternativa può trovare sbocco occupazionale nelle strutture di 
terra nel settore ricettivo-alberghiero. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per accedere alla selezione gli interessati dovranno presentare 
apposita domanda di iscrizione disponibile presso la sede della 
Fondazione ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 
– Villa Figoli des Geneys, via Olivette 38 – 16011 Arenzano 
(Genova)  Tel. 010 8998424 / 010.8998411 - Orario 09,00–
12,00 dal lunedì al venerdì oppure scaricabile dai  siti: 
www.accademiamarinamercantile.it  
www.career.costacrociere.it/it/lavora-con-noi/bordo/formazione 
 
Le domande di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), 
debitamente compilate e con i relativi allegati, dovranno essere 
consegnate a mano presso la sede di Fondazione ACCADEMIA 
ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE, Villa Figoli des Geneys – 
via Olivette 38– 16011 Arenzano (Genova)  Tel. 010 8998424, 
010 8998411 - Orario 09,00–12,00 dal lunedì al venerdì, oppure  
inviate via mail (allegando esclusivamente in formato pdf la 
scansione dell’originale della domanda di iscrizione, in regola con 
le vigenti normative sull’imposta di bollo, debitamente compilata 
e con i relativi allegati) all’indirizzo: 
animator@accademiamarinamercantile.it 
In caso di invio tramite mail, la domanda di iscrizione in regola 
con le vigenti normative sull’imposta di bollo, debitamente 
compilata in originale e con i relativi allegati dovrà essere 
consegnata a mano prima della svolgimento della prima prova 
scritta di selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
 
Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta 
elettronica: animator@accademiamarinamercantile.it 
 
Il termine per la presentazione delle domande è alle ore 
12.00 del 01/08/2017 
Non saranno accettate domande compilate in modo non corretto 
o incomplete o mancanti degli allegati indicati o pervenute oltre 
le ore 12.00 del 01/08/2017, anche se inviate entro il termine 
indicato.  
Alla domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e in regola 
con le vigenti normative sull’imposta di bollo (marca da bollo di 
16 euro), dovrà essere allegato: 
- Copia fotostatica di un documento d’identità 
- Curriculum vitae predisposto secondo il modello “application 
form” allegato alla domanda di iscrizione e corredato da 
fototessera 
- Eventuale equipollenza o attestazione di valore (solo per i 
candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto 
all’estero) 
 
Modalità di presentazione delle domande: 
dalle ore 09.00 del 04/07/2017 entro e non oltre le ore 
12.00 del 01/08/2017 
Si segnala l’opportunità di un accesso costante al sito 

http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.career.costacrociere.it/it/lavora-con-noi/bordo/formazione


internet di Accademia per verificare eventuali 
comunicazioni e informazioni. 
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il 
ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da 
parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione 
inviata, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore o comunque per fatti non 
imputabili all’Ente stesso. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 379 ore suddivise in 363 
ore di teoria/pratica e 16 ore di stage/affiancamento on the job: 
 
1 Modulo: Mondo nave Mondo marittimo (orientation, 
comunicazione, team building, dinamica di gruppo, glossary 
safety ed etica) 
 
2 Modulo: Formazione specifica del profilo (bambini e 
adolescenti tecnica e pratica, competenze relazionali, tecniche di 
vendita) 
 
3 Modulo: Sicurezza in mare e sicurezza a bordo (BST,  
Security Awareness, istruzione e addestramento personale navi 
passeggeri - per il conseguimento delle Certificazioni obbligatorie 
per l’imbarco, lingue straniere) 
 
4 Modulo: Stage – Affiancamento on the job 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso si svolge presso le seguenti sedi: 
 
-Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile- Villa Figoli 
des Geneys, Via Olivette 38, Arenzano (Genova) 
-Costa Crociere S.p.A., P. za Piccapietra 48, Genova 
 
di norma dal lunedì al sabato con un orario che sarà articolato su 
40/48 ore settimanali.  
 
Il Modulo di Basic Safety Training, per il quale è prevista 
un’articolazione differente, si svolge presso il Centro Autorizzato 
CMA Sistemi Antincendio, Via Ungaretti 14/O nero, Genova. 
 
Durante l’affiancamento on the job sarà rispettato l’orario 
dell’azienda di inserimento. 
 
La frequenza è obbligatoria e il numero massimo di assenze 
concesso è pari al 15% delle ore totali del corso. In caso di 
superamento della percentuale di assenze l’allievo verrà dimesso 
dal corso. 

STAGE 
Lo stage, definito come “Affiancamento on the job” si realizzerà 
attraverso 16 ore dedicate all’ acquisizione delle competenze 
specifiche del ruolo a bordo delle navi del Gruppo Costa Crociere 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, 
come indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), 
nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, 
articolate su due turni, ad esclusione del periodo di svolgimento 
del Modulo Basic Safety Training presso il Centro CMA, poiché lo 
stesso è fornito di servizio mensa interno 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata dall’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Si richiedono almeno 2 esperienze lavorative pregresse con 
minori 
 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 

Requisiti obbligatori: 
 
buona conoscenza della lingua italiana e inglese e di una 
ulteriore lingua straniera a scelta tra francese, tedesco e 
spagnolo. 
 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione di selezione è composta da almeno 3 
componenti di cui: 

 Uno psicologo iscritto all’Albo 
 Un esperto di settore rappresentante di Costa Crociere 
 Un rappresentante dell’Ente di Formazione Accademia in 

qualità di esperto o tutor/coordinatore 

SEDE DELLE PROVE 

Le selezioni si svolgeranno nella provincia di Genova, presso 
sede da definirsi. 

o Le prove impegneranno i candidati complessivamente per 
2 giornate 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

I candidati ammessi alla selezione dovranno svolgere le seguenti 
prove: 

- prova scritta (test psico-attitudinale, test di lingua 
inglese) 

- prova orale (prova di gruppo e colloquio individuale) 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, l’elenco dei 
candidati non ammessi alla prova scritta e la data di 
convocazione per lo svolgimento della prova scritta saranno 
visibili sul sito www.accademiamarinamercantile.it ed affissi in 
modo visibile presso la sede della Fondazione Accademia Italiana 
della Marina Mercantile-Villa Figoli des Geneys, in via Olivette 38, 
16011 Arenzano (Genova), successivamente alla chiusura delle 
iscrizioni. 
L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale e la 
data di convocazione per lo svolgimento della prova orale 
saranno visibili sul sito www.accademiamarinamercantile.it ed 
affissi in modo visibile presso la sede della Fondazione 
Accademia Italiana della Marina Mercantile-Villa Figoli des 
Geneys, in via Olivette 38, 16011 Arenzano (Genova), 
successivamente allo svolgimento della prova scritta. 
L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al corso e l’elenco 
alfabetico delle riserve saranno visibili sul sito 
www.accademiamarinamercantile.it ed affissi in modo visibile 
presso la sede della Fondazione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile-Villa Figoli des Geneys, in via Olivette 38, 16011 
Arenzano (Genova), al termine delle procedure di assegnazione 
dei punteggi delle prove.  
I candidati ammessi al corso verranno comunque contattati 
telefonicamente. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fondazione Accademia 
Italiana della Marina Mercantile contattando il numero Tel. 010 
8998424/ 010.8998411 oppure tramite e-mail all’indirizzo  
animator@accademiamarinamercantile.it oppure visitare il sito 
www.accademiamarinamercantile.it 
La mancata presenza alle prove di selezione nel giorno e 
orario di convocazione sarà considerata rinuncia alla 
partecipazione al corso. 

PROVA SCRITTA La prova scritta sarà così articolata: 

http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.accademiamarinamercantile.it/


- Test psicoattitudinale 
- Test di lingua inglese 
 

 
l termine della prova scritta verrà redatta la graduatoria relativa. 
I primi 60 classificati, risultanti dalla graduatoria della prova 
scritta saranno ammessi alla prova orale, fatti salvi gli eventuali 
pari merito o le sostituzioni per assenza. 
 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO 

La prova orale consisterà in una prova di gruppo e in un colloquio 
individuale che verterà su argomenti generali atti ad individuare 
le caratteristiche individuali, le attitudini, le motivazioni del 
candidato in relazione agli obiettivi del corso, al percorso 
professionale e al Curriculum Vitae, anche attraverso alcune 
domande in lingua straniera. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

I pesi attribuiti alle prove sono i seguenti: 
40 % Prova scritta (punteggio massimo 40 punti): 
20 punti - Test psico-attitudinale 
20 punti - Test di lingua inglese 
 
60 % Prova orale (punteggio massimo 60 punti): 
20 punti - Prova di gruppo 
40 punti - Colloquio 
 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti 
nelle prove e sarà espresso in centesimi, fino ad un massimo di 
100 punti. Al termine della selezione sarà redatta graduatoria 
finale in base alla quale saranno ammessi al corso i primi 20 
candidati. 

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO 

Non previsti 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” - Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

CHILDREN AND TEEN ANIMATOR 

 
...l... sottoscritto/a 

............................................................................................................…………………....... 

nato/a  il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a ......................................................……………………(...........) 

Stato.......................................………………... 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CHIEDE 
di essere iscritto/a a frequentare/partecipare all’intervento indicato e a tale scopo, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice 

penale e art.76 del dpr 455 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse; 
  

DICHIARA 

di essere: 

Uomo   � Donna  � 

 

di avere la cittadinanza: 

1 Italia � 

2 Altri paesi UE � 

3 Paesi non UE del Mediterraneo � 

4 Paesi europei non UE � 

5 Altri paesi africani � 

6 Altri paesi asiatici � 

7 America � 

8 Oceania � 
 

- di risiedere in Via/Piazza............................................................................n° ......…………....  

C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov. ...….............. 

Tel. Abitazione ......../..................…….................Telefono cellulare……./………………………. 

e-mail ……………………………….…………………………………………………………….. 
 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 
di avere il domicilio in Via/Piazza ....................................................................….......................... 

C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov. ...….............. 

Tel. Abitazione ......../..................……...............…………………………………………………… 

 

Marca da 

bollo 16 euro 
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1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso ………………………………………………………………….…… 

in data…………..………..con la votazione di……………………………………………. 

 

1 Nessun titolo o licenza elementare 
� 

2 Obbligo scolastico 
� 

3 Obbligo formativo 
� 

4 Qualifica professionale post obbligo 
� 

5 Diploma di maturità e diploma di scuola superiore 
� 

6 Qualifica professionale post-diploma e IFTS 
� 

7 Diploma universitario e Laurea breve 
� 

8 Laurea  
� 

9 Diploma post laurea (master, dottorato) 
� 

 

2. dichiara di aver negli ultimi due anni frequentato e interrotto un corso di studi senza 

conseguirne il titolo: (indicare il tipo di scuola eventualmente abbandonata) 

1 Scuola media inferiore o di base 
� 

2 istituto professionale 
� 

3 istituto tecnico 
� 

4 istituto magistrale 
� 

5 istituto d’arte 
� 

6 liceo 
� 

7 università 
� 

 

 3.dichiara di essere nella seguente condizione professionale (indicare una sola risposta) 

1 in cerca di prima occupazione in uscita dalla scuola/università  

(chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 
� 

2 Disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il lavoro 

anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare nel 

mercato del lavoro) 

� 

3 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha una’occupazione 

saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
� 

4 Occupato con contratto a causa mista (CFL/Apprendistato) 
� 

5 Imprenditore, Lavoratore autonomo 
� 

6 Studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario) 
� 

7 Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro) 
� 
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4. (se disoccupato) Dichiara di essere in stato di disoccupazione dal ……………………… 

1 Di essere iscritto al Centro per l’impiego (non è obbligatorio per l’iscrizione al 

corso) 

dal |_|_| - |_|_|_|_| (indicare mese e anno)  
 

� 

Lo stato di disoccupazione inizia dalla data più recente tra le seguenti:  
1. cessazione della frequenza di un corso di studi (scuola, università, corso di formazione 
professionale, etc.);  
2. cessazione della frequenza di una misura di politica attiva del lavoro (tirocinio, etc.); 
3. cessazione di un rapporto di lavoro. 
 

e di essere in cerca di lavoro da: (se in cerca di lavoro) 
1 da meno di 6  mesi 

� 

2 da 6 a 11 mesi 
� 

3 da 12 a 24 mesi 
� 

4 da oltre 24 mesi 
� 

Il termine finale di riferimento è la data di chiusura del bando. 
  

Dichiara di avere intenzione di: (se l’intervento in parola è per la ‘creazione d’ impresa’) 
1 Avviare nuova impresa in zona ob. 2 2000-2006 

� 

2 Avviare nuova impresa NON in zona ob. 2 2000-2006 
� 

 

Dichiara altresì: 

 

 

di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese 

 

� 
 

di essere in possesso di una buona conoscenza di una fra le seguenti lingue: 

 

francese                                                                                                   

tedesco 

spagnolo 

 

 

 

� 

� 

� 

di avere svolto almeno 2 esperienze lavorative pregresse con minori: 
� 
 

 
 
 
 
 

Dichiara infine: 

 

- Di essere a conoscenza che l’assegnazione al corso è subordinata al superamento di apposita 

selezione e relativa graduatoria sarà affissa all’albo dell’Ente e che la frequenza al corso resta 

condizionata all’esito di visite mediche di idoneità, svolte nei casi e con le modalità previste 

dalle leggi vigenti; 

- Di avere letto la scheda informativa di dettaglio ovvero il bando relativo al corso e di accertarne 

integralmente il contenuto. 
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Allega inoltre: 

 

 

1 Copia fotostatica di un documento d’identità 
� 

2 Curriculum vitae nel formato richiesto (application form) corredato da 

fototessera 
� 

3 1 fotografia formato tessera 
� 

4 Referenze attestanti almeno 2 esperienze lavorative pregresse con minori 
� 

 

 

 

Data,………………………………… 

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 
Informativa ai sensi della D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 

“Codice in materia dei dati personali” 
 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “ Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che chiunque fornisca dati 
riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento. 
I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento 
amministrativo in relazione al quale il conferimento di dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo. Titolare del 
trattamento dei dati è l’Amministrazione Provinciale o regionale di riferimento, responsabile del trattamento è il Funzionario individuato 
dall’Amministrazione di riferimento. 
Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall’Amministrazione Provinciale o regionale di riferimento per effettuare ricerche 
anonime di tipo statistico e per creare indirizzari, aggiornati a seguito di vostra comunicazione scritta. Gli estratti dei dati saranno 
comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo e dalle altre linee di finanziamento utilizzate (Unione 
Europea, Ministero del Lavoro) nonché ai soggetti con i quali la Regione Liguria ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici 
e saranno parzialmente diffusi al pubblico. 
Per l’esercizio dei diritti riconosciuto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi all’Amministrazione di riferimento. 
 
Data_________________________ 
 
 
 
 
Firma leggibile per esteso__________________________________________ 

(da firmare per presa conoscenza) 
 
 
 
Decreto Legislativo n.196/2003 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;" 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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3.DOCUMENTS 

 

 

 

  
 

 

POSITION APPLIED FOR: CHILDREN AND TEEN                POSITION OFFERED: CHILDREN AND TEEN                 

                                          ANIMATOR                                                   ANIMATOR 
            (For office use only) 

 

  

 

First surname ….….…..….………….….....…………... Second surname….…..…....…..…....…........…..…....….… 

 

First name …………………….….........….….…..…..... Second name ………….….…..…..…..….......….....…..…...… 
 

Place of Birth ……….….….………...…...….....…..…..…...…....… Date of birth ………/………/……… Age ..…….. 
       Day        Month       Year 

Gender   M / F       Nationality ...…...….....................…...................... Civil Status  ..…..….....….....….....….....….….. 
                                         (eg. Single/Married/ with Children) 
 

Legal Address …….…..…..…..…..…..…..…..…..…………………………………...….….… Zip Code …………..……  

 

Home Address …….…....….....….....…..…..…..…..……………………....….….…...…...…. Zip Code …………..……  
 

City/Town ……………………………… State ……………………………… Country …….….….……..…..…..…..….. 
 

Mobile …………………………… Phone  …………………………… E-mail ….….….………..….…..……..…….....…            
(Country/City Code/Phone Number)       (Country/City Code/Phone Number) 

 

Height ………… Weight………………… Arrival/Departure Airport ….….….….….….….….…..…..…..…..….…….   
 (Meters)                         (Kilograms) 
Person to notify in                Relation 

case of emergencies ………………………….…....…... to applicant .….….….…..….…. Phone ….….……………… 
                    (Country/City Code/Phone Number) 
 

Address …….…..…..…..…..…..…..…..…..…………………………………….….….… Zip Code ……..…..…...….…. 
  (Street/City/Country) 

 

 

            2. PARENT’S DATA 

 

Father Name (s) ……………………………….......                          Mother Name (s) ………………………………..  
       

Father Surname (s) ………………………………..                          Mother Surname (s) ……………………………. 
 

Father Birth Country………………………………                          Mother Birth Country ……………….…….…... 
 

 

 

 
 

Passport Number ………………………………... Place of issue …………………………… Issue date ……/……/….. 
          Day    Month   Year 

Expiration date ………/………/…………………. Fiscal code ……………………………………………….…….…..…. 
Day          Month       Year                                  (Only for Italian personnel) 

 

US Visa …………………………………….….................……………..….. National Seamen Book (check) Yes  No  
(Type and Expiration date) 

 

 

 

 

 

 

School Name and Location  
 

Year 

From    To 

Subject Mark Years 

Attended 

High School 
     

University/College      

Other      

PICTURE 

1. PERSONAL DATA 

APPLICATION FORM 

CSCS Cruise Ships Catering and Services International N.V. 

4.EDUCATION 
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 Basic User Independent User Proficient User 

 1. A1-A2 2. B1 3. B2 4. C1 5. C2 

Italian      

English      

French      

German      

Spanish      

Portuguese      

Chinese (Mandarin)      

Other      
 
5     C2 Can understand with ease everything heard or read. Can express very fluently and precisely differentiating shades of meanings. Mother tongue. 

4 C1 Can understand a wide range of demanding, longer texts and recognize implicit meaning. Can express fluently and spontaneously. 

3 B2 Can understand the main ideas of complex text. Can interact with a degree of fluency and spontaneity with native speakers. 

2  B1 Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, leisure, etc. 

1 A1-A2 Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can communicate in a 

simple and direct exchange of information. 

 
 

 

 

Please indicate main experiences that you have had, if any – Shoreside/Shipboard) 

 

Company 

 

Position held Type of contract Duration of 

contract 

Reason for 

termination 

From To 
 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

 
 

Licenses Type Date awarded Place awarded Registration date 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

STCW/IMO 95 Courses  

(e.g. Basic Safety Training) 

    

 
    

     
 

 
I attest to the veracity of all facts on this application and understand that misrepresentation and/or intentional omission of same is grounds for refusal or dismissal. I authorize investigation of all statements and 

hereby release from liability all employers and agencies named herein for providing information about me. I understand that employment may be based upon a favorable health/medical evaluation. I agree to 

follow all rules and regulations of the company and accept that these may be changed without notice.  

Data protection law. With reference to the Italian D.Lgs. 196/2003, the Applicant is hereby notified that the Company is processing and detaining personal data to be treated electronically or manually. The 

personal data supplied by the Applicants will be used for the sole purposes of selection, recruitment and manning of the applicants of the Company and will be communicated to third parties only where required 

in connection thereof. 

 
Date ………/………/………… Signature of Applicant ……………………………………………………………………… 
              Day         Month      Year 

 

5. LANGUAGES 

SSKILLS 

6. EMPLOYMENT EXPERIENCE/HISTORY 

 

7. PROFESSIONAL QUALIFICATIONS  
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