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CARTA DEI SERVIZI 

 

 
La Carta dei Servizi è lo strumento che garantisce la trasparenza dell'operatività e della gestione 

delle risorse umane ed economiche. Essa fornisce ai cittadini gli strumenti necessari per usufruire 

pienamente dei servizi erogati, costituendo una sorta di contratto fra il centro e i suoi utenti volto a 

precisare i diritti e i doveri reciproci. La Carta ha lo scopo di stabilire con l'utenza un accordo che 

impegna, da un lato, il centro di formazione a realizzare gli obiettivi dichiarati e, dall'altro a 

garantire un controllo attivo sulla qualità del servizio fornito.  

Il Centro di Formazione Professionale per il personale marittimo, è un settore operativo dell’Istituto 

Globale Carloforte, ed agisce in forma autonoma all’interno della sede centrale dell’Istituto, è 

accreditato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto e ha intrapreso l’erogazione di corsi rivolti alla formazione specialistica per il personale 

marittimo. 

La Carta dei servizi è per sua natura uno strumento destinato ad essere periodicamente rielaborato, 

verificato e approvato dalla Direzione sulla base di quanto emerge dal processo di valutazione dei 

servizi offerti. La Carta è valida dal momento della sua adozione, fino al successivo aggiornamento, 

che viene effettuato con modalità diverse a seconda delle esigenze manifestatesi. L'aggiornamento 

può essere quindi: CONTINUO, relativamente alle attività che richiedono un tempestivo 

aggiornamento, per esempio rispetto all’erogazione dei servizi; SEMESTRALE, rispetto ai 

riferimenti normativi e documentali; ANNUALE, relativamente ai risultati delle attività, al 

gradimento degli utenti, alla misurazione degli standard. 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI  

L'attività di formazione viene effettuata nel rispetto dei principi di EGUAGLIANZA, 

TRASPARENZA, AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E TEMPESTIVITÀ. I corsi sono accessibili a tutti 

coloro che necessitano di una formazione professionale, nel settore marittimo, senza alcuna 

discriminazione riguardante: genere, razza, lingua, religione ed opinioni politiche o di appartenenza 

sociale. Il centro di Formazione ispira i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. Il centro di formazione garantisce la trasparenza delle proprie  
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attività attraverso l'elaborazione, l'adozione e, dove possibile, la pubblicazione dei seguenti 

documenti: carta dei servizi, sito internet. Il centro di formazione, responsabile del servizio, si 

impegna al rispetto della legalità, alla trasparenza delle decisioni, alla redazione e all'aggiornamento 

della Carta stessa nel quale vengono descritti adeguatamente gli obiettivi e le modalità 

organizzative del servizio offerto, a sviluppare i controlli utili per garantire la rispondenza ai 

bisogni degli utilizzatori, adoperandosi per la gestione dei disagi derivanti da eventuali disservizi. 

Per rendere più agevole l'accesso ai servizi erogati e quindi la tempestività di risposta da parte del 

dell'Ente di Formazione si provvede a: - garantire un adeguato servizio telefonico e telematico di 

informazione e di prenotazione degli appuntamenti anche al di fuori dell'orario di apertura; - 

garantire l'erogazione dei servizi nei luoghi e nei tempi consoni all'utente nel rispetto comunque 

della normativa. Fornire un modulo di reclamo, presente sul sito, utilizzabile da tutti gli utenti non 

soddisfatti del servizio, consentendo così al Centro di Formazione di intervenire tempestivamente. 

 

PROFILO E MISSION DELL’ISTITUTO 

Carloforte, unico comune situato sull’Isola di San Pietro, conta una popolazione di circa 6400 

abitanti, si trova in prossimità della costa sudoccidentale della Sardegna, dista 30 minuti di 

navigazione dall’isola madre. Pertanto, benché il “mare unisce i paesi che separa”, quello 

dell’insularità rappresenta un gap che la scuola si impegna a superare, scongiurando il rischio che la 

posizione geografica generi un isolamento culturale i cui circuiti chiusi compromettano la 

formazione e l’istruzione dei giovani carlofortini.  

Se da una parte l’insularità ha agito positivamente nel rappresentare un fattore di alta coesione 

sociale e culturale (l’uso forte del dialetto tabarchino ne è una testimonianza eloquente) dall’altra, 

se non adeguatamente considerato, il carattere isolano del nostro territorio può tradursi in 

isolamento, chiusura e perifericità.  

Appunto per questo è doveroso che il nostro Istituto Globale incrementi la propria offerta 

formativa, potenziando le attività didattiche, le strategie metodologiche nonché le risorse 

umane ed economiche. Ecco dunque che i tempi e gli spazi dell'apprendimento devono essere 

ridefiniti ed ampliati in un'ottica di recupero, consolidamento e potenziamento per 

permettere agli studenti isolani di affrontare con successo il percorso di studio e per garantire 

la formazione professionale del personale marittimo. 

mailto:caic82000t@istruzione.it
mailto:corsimarittimicarloforte@gmail.com


 

Istituto Globale Carloforte 
Sez. Trasporti e Logistica (ex  Nautico)  

All. 10 Rev. 01 del 01.01.2018 

________________________________________________________________________________ Pag. 3 di 6 

Corso Battellieri, 32 - 09014 Carloforte (SU 

Codice Fiscale 90016560923 - Partita IVA 03631200924 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice IPA: istsc_caic82000t - 

Codice univoco fatt. elettr.: UFK9VP -    Tel.0781.855738 - 858373 -    Fax 0781.858372 -    Email:  caic82000t@istruzione.it – 

Email:  corsimarittimicarloforte@gmail.com    Pec:  caic82000t@pec.istruzione.it  -  Sito web:  www.istitutoglobalecarloforte.edu.it 

 

Per consentire tale mission La scuola, oggi, deve operare in maniera tecnica efficace ed efficiente, 

coniugando la prassi amministrativa con il suo bagaglio culturale da “Leader Educazionale”, 

fondendo, cioè, la dimensione istituzionale ed organizzativa con quella formativa per finalizzare 

pedagogicamente la gestione. Le risorse della scuola vanno valorizzate nella scuola e per la scuola 

in ottica progettuale umana e professionale in cui, ognuno nel proprio ruolo, sia partecipe della 

congruenza sistemica della singola azione di lavoro tesa ad un fine sovraordinato ma condiviso e 

negoziato, con processi decisionali trasparenti. Il Dirigente sinergizza tutte le prestazioni di cui 

dispone, diverse eppur complementari, in un clima di confronto e collaborazione in cui sia sostegno 

e guida di personale motivato, competente, aggiornato, muovendosi tra efficienza ed affettività, 

consenso e fiducia. Per favorire una percezione socio-psicologica positiva della struttura che la 

trasformi da organizzazione burocratica a comunità professionale, il Dirigente, allora, deve farsi 

carico delle caratteristiche psicologiche dei singoli e dei gruppi, proponendosi come Socializzatore 

e Mediatore tra le identita’ il ruolo di ognuno entro la struttura, rendendo compatibili bisogni 

e motivazioni individuali con la funzionalità del sistema.  

Deve, pertanto, essere un comunicatore che sa ascoltare e mettersi in discussione senza, però, venir 

meno al suo ruolo, ponendo un limite formale tra sé ed il personale che non sia alterigia nè rigore, 

con un contegno bilanciato da espedienti che carichino la relazione a livello empatico.  

Ecco perché Il Dirigente deve, perciò, essere un instancabile promotore di processi di formazione in 

servizio non occasionali, né estemporanei, né utilitaristici ma inseriti entro una progettazione 

razionale di miglioramento della prestazione professionale e del clima di scuola. A tal fine essi 

vanno inseriti entro una progettazione che parta dalla rilevazione dei bisogni formativi di “tutto il 

personale scolastico” e di quello che proseguirà la sua carriera nell’ambito marittimo.  

E’ in quest’ottica che a partire dal gennaio 2002 quando l'Istituto era denominato Istituto Tecnico 

Nautico di Carloforte vennero attivati i Corsi per Marittimi, come previsto dalla Convenzione IMO 

STCW 95. I Corsi, che fanno parte dell’addestramento di base dei Marittimi (BASIC TRAINING), 

sono stati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto.   
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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EROGATI DAL CENTRO DI 

FORMAZIONE 

Il centro di Formazione eroga corsi per il personale marittimo sia di tipo teorico che pratico. La 

progettazione dei corsi è stata svolta sulla base della normativa nazionale ed internazionale. 

 

CORSI EROGABILI: 

1. Il Corso di Sicurezza personale e Responsabilità Sociali PSSR (Personal Safety 

and Social Responsibilities A-VI/1- 4 D.D. MINISTERO TRASPORTI 19/06/2001) 

autorizzato con D.D. n. 183/2016 che   addestra il Marittimo alle procedure per la 

sicurezza nel posto di lavoro, allo sviluppo delle relazioni umane a bordo, alla 

comunicazione e alla comprensione degli ordini, alle precauzioni da prendere per la 

prevenzione del rischio di inquinamento marino e alle procedure di emergenza 

(durata del corso 18 ore); 

2. Il Corso di Sopravvivenza e Salvataggio (A-VI/1- 1 D.M. MINISTERO 

TRASPORTI 06/04/1987 e D.D. 07/08/2001) autorizzato con D.D. n. 267/2016 che 

ha il compito di addestrare il marittimo alle situazioni di emergenza che possono 

verificarsi in mare (collisione, incaglio, affondamento, uomo in mare, inquinamento) 

e a mettere in atto le azioni da compiere nel corso di queste gravi emergenze (durata 

del corso 24 ore); 

3. Il Corso di Primo Soccorso Sanitario Elementare (A-VI/1- 3 D.D. MINISTERO 

TRASPORTI 28/12/2009 - G.U. n° 12 del 16/01/2010) che fornisce le informazioni 

di base per intervenire correttamente durante un’emergenza medica (durata del corso 

8 ore). 

4. Refresher basic –training 

Con D.D. 354/2016 l'Istituto è stato riconosciuto idoneo per lo svolgimento dei corsi di formazione 

professionale in “Maritime Security”  

5. indottrinamento ( Awareness) alle attività di security. 

6. per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security (DUTIES)  

7. Ship Security Officer (S.S.O. di attuale fruizione),  

8. Company Security Officer (C.S.O.), 
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9. Port Facility Security Officer (P.F.S.O.), 

10. Refresher Ship Security Officer (S.S.O. di attuale fruizione),  

11. Refresher Company Security Officer (C.S.O.), 

12. Refresher Port Facility Security Officer (P.F.S.O.), 

13. Awareness per il personale di porto 

14. Duties per il personale di porto 

Con D.D. 127/2016 l'Istituto è stato riconosciuto idoneo allo svolgimento del corso di formazione 

per il conseguimento delle competenze di  

15. livello direttivo per gli ufficiali di coperta 300 ore. 

16. livello direttivo per gli ufficiali di macchina 570 ore. 

17. Preparazione ed esame per 1° Ufficiali e Comandanti che hanno conseguito il 

CoC dopo il 01/02/2002 

18. Preparazione ed esame per 1° Ufficiali e Direttori di Macchina che hanno 

conseguito il CoC dopo il 01/02/2002 

Con D.D.127/2016 l'Istituto è stato riconosciuto idoneo allo svolgimento del  

19. modulo di allineamento di 500 ore. Riservato ai giovani in possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore, diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, 

ai fini del conseguimento della qualifica di allievo ufficiale di coperta o di 

macchina. 

 

Con D.D. 165/2017 l'Istituto è stato riconosciuto idoneo per lo svolgimento del corso di 

20. Formazione Per Formatore. 

 

Con D.D. n.403/2014 l'Istituto è stato riconosciuto idoneo alo svolgimento dei corsi di 

specializzazione di seguito elencati:  

21. Padrone marittimo di seconda classe per la pesca. 

22. Meccanico navale di seconda classe per motonavi. 

23. Motorista abilitato per la pesca. 
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Le attività formative vengono svolte nell’Istituto Globale dotato di n°3 aule, autorizzate dal 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, fornite di attrezzature per lo svolgimento 

delle attività pratiche.  

Le aule identificate con i numeri 4 e 12 sono situate al piano terra, mentre la numero 16 si trova al 

piano primo. 

 

 

Aggiornata al 17 Gennaio 2018 
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