
• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza 
• Familiarizzazione ed utilizzo delle apparecchiature di bordo
• Familiarizzazione con la vita di bordo e partecipazione ai turni di guardia
  (a discrezione del Comandante)
• Illustrazione delle carte e delle pubblicazioni nautiche e pianificazione della navigazione
• Esercizi di cinematica a mezzo di strumentazione A.R.P.A.
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo
• Spiegazione delle attività di ormeggio e disormeggio
• Spiegazione del maneggio del carico
• Spiegazione della lettura dei disegni di scafo e allestimento 
• Spiegazione della stabilità della nave e sistemi di calcolo
• Familiarizzazione con i sistemi di controllo e comando relativi  agli impianti di zavorra e bilanciamento

• Illustrazione dell’uso delle monografie
ORE FORMATIVE 24

ISTITUTO
NAUTICO

Grimaldi Lines propone agli Istituti Scolastici, in base all’indirizzo di studio di riferimento, un’ampia 
gamma di programmi formativi modulabili a seconda delle diverse esigenze degli studenti.  

ATTIVITÀ FORMATIVE

INTEGRAZIONE PER INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

• Illustrazione della conduzione del mezzo navale
• Spiegazione dei controlli e verifiche di sicurezza

ai macchinari in porto

• Spiegazione delle attività di conduzione con nave automatizzata

ORE FORMATIVE 30
(24 ORE IST.NAUTICO +6 ORE TRASP. E LOG.)

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di formazione
non possono eccedere le 8h giornaliere.



• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza
• Visita degli impianti principali ed ausiliari in apparato motore
• Illustrazione dei sistemi ausiliari di bordo
• Spiegazione dell’acquisizione e controllo dati motore elettrico e circuito di controllo
• Illustrazione degli schemi elettrici
• Visita dei quadri, sottoquadri e avviatori elettrici
• Familiarizzazione con gli impianti di distribuzione dell’energia e   lettrica di bordo
• Illustrazione delle manovre di ripartizione dei carichi elettrici durante le fasi
  di navigazione e manovra
• Spiegazione dei controlli e delle verifiche per la sicurezza dei macchinari elettrici
• Illustrazione dell’impianto elettrico di emergenza
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento

all’applicazione in campo marittimo
ORE FORMATIVE 28

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di formazione
non possono eccedere le 8h giornaliere.

• Spiegazione della manutenzione e della gestione degli
impianti di bordo, di propulsione e di produzione di energia

• Spiegazione del controllo di alimentazione meccanica
e termodinamica – pompe centrifughe

• Illustrazione dei sistemi di automazione
• Illustrazione della gestione degli impianti di bordo

(es. health center, cucina)
• Illustrazione delle attività di controllo di motrici

e macchinari ausiliari
• Visita degli impianti di automazione
• Spiegazione macchinari di officina 

ORE FORMATIVE 26

INDIRIZZO MECCANICA

ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA



• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza
• Illustrazione ed approfondimento dei compiti e delle responsabilità dell’Hotel Manager
   e del suo staff
• Illustrazione delle attività di reception con eventuale partecipazione attiva
   (a discrezione del Commissario) 
• Affiancamento alle attività di accoglienza passeggeri e spiegazione delle procedure
   di check-in di bordo
• Spiegazione delle procedure di controllo documenti, permessi di soggiorno, auto e bagagli
• Spiegazione della gestione gruppi a bordo 
• Illustrazione dei criteri di analisi della customer satisfaction  
• Spiegazione dei programmi informatici in gestione all’Hotel department
   (es. DMGPAX,DMSQL, Amos Business)
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo

ORE FORMATIVE 27

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di formazione
non possono eccedere le 8h giornaliere.

INDIRIZZO TURISTICO



• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza
• Illustrazione delle attività preposte al personale di camera
  (capo alloggi, bar manager, gestione aree comuni)
• Illustrazione delle attività del responsabile catering e del cambusiere
  (stoccaggio ed approvvigionamento merci) con visita della cucina,
   della cambusa e dei ristoranti
• Illustrazione da parte dello Chef della definizione del menù con focus sui food costs
• Illustrazione delle attività di reception con eventuale partecipazione attiva
   (a discrezione del Commissario)
• Spiegazione dei programmi informatici in gestione all’Hotel department
  (es. DMGPAX, DMSQL, Amos Business)
• Illustrazione delle procedure HACCP
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo

ORE FORMATIVE 22

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di formazione
non possono eccedere le 8h giornaliere.

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO ALBERGHIERO

INTEGRAZIONE PER OPERATORE DEL BENESSERE
 
• Familiarizzazione con il personale dell’Health center 
• Illustrazione ed approfondimento delle attività preposte

al responsabile Health center e suo staff 
• Illustrazione delle attività legate alla manutenzione

degli impianti 
ORE FORMATIVE 28

(ALBERGHIERO 22 ORE + 6 ORE INTEGRAZIONE OP. DEL BENESSERE)



IN COLLABORAZIONE CON

TRAVEL BLOG.
•  Affiancamento alle attività di accoglienza passeggeri e spiegazione
   delle procedure di check-in di bordo.
• Illustrazione del programma di attività da svolgere durante il percorso 

Modulo 1: Principi di comunicazione e pubblicità sociale. Utilizzo ed effetto dei media.
Prova intercorso modulo 1

Modulo 2: Social media, la professione del travel blogger, principi di storytelling  
Prova intercorso modulo 2

Modulo 3: Principi di marketing territoriale
Prova intercorso modulo 3 (a terra a Barcellona)

Modulo 4: Wordpress e SEO
Modulo 5: L’inglese commerciale nel turismo

Elaborato finale 
ORE FORMATIVE 28

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona 4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono 
modulabili e le ore di formazione non possono eccedere le 8h giornaliere.

L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE

VIAGGIO SENSORIALE ALLA SCOPERTA
DEL PATRIMONIO ENOLOGICO ITALIA-SPAGNA

• Illustrazione del programma di attività da svolgere durante il percorso.
Modulo 1: Conoscenza dei principali vitigni italiani e spagnoli; sistemi di allevamento in 

funzione della produzione finale, delle caratteristiche ambientali, del vitigno; 
tecniche di vinificazione del vino spumante italiano e vino spumante Cava; 
conoscenza dei fondamenti del marketing nel settore vitivinicolo.

Modulo 2: Individuazione dei principali difetti del vino; teoria e tecnica della degustazione
e riconoscimento dei valori qualitativi di un vino; analisi sensoriale. Prova 
intercorso: la vista - il primo approccio con il bicchiere; l’olfatto - da cosa dipendono 
i profumi di un vino; il gusto - sensazioni tattili e sensazioni gustative. Attività 
laboratoriale di riconoscimento di colori, profumi e gusti utilizzando tutti i sensi.

Modulo 3: Focus sul patrimonio vitivinicolo della Catalogna e sul vino spumante cava; le zone 
di produzione di Sant Sadurní d’Anoia e Vilafranca del Penedès. Prova intercorso 
(facoltativa): tour/visita in una delle principali cantine della Catalogna per la 
produzione di Cava.

Modulo 4: Funzioni del sommelier: dall’apertura della bottiglia al servizio in sala, gestione 
della cantina e approcci sull’abbinamento cibo/vino. Analisi/feedback su quanto 
appreso dalla visita a Barcellona (facoltativo). Prova intercorso: addestramento di 
un panel di degustatori e preparazione di una scheda descrittiva, prova pratica di 
apertura e servizio.

Modulo 5: Elaborato finale
ORE FORMATIVE 26



• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri 
• Illustrazione del programma da svolgere durante il percorso
• Introduzione alla comunicazione nella moda e suoi comparti 
• Fashion sketching
• Modellistica di base
• Realizzazione e confezionamento dei capi progettati
• Sessione di training per trucco e maschera
• Shooting fotografico
• Art moulage estemporaneo
• Introduzione ai Fashion Media
• Approfondimento delle tecniche del fashion sketching e della formulazione dell’ Io-Stile
• Mass Media& Moda. Tecnologia dei nuovi materiali relativi al Cheap Fashion
• Prove di verifica offline delle attività svolte durante la permanenza a bordo
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura dei docenti e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 46 (18 IN AULA + 28 IN VIAGGIO)

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di formazione
non possono eccedere le 8h giornaliere.

• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante il percorso
• Approccio alla clientela
• Ideazione e organizzazione di attività d’intrattenimento
• Scoprire l’importanza dei momenti estemporanei (Flashmob, Happening)
• Organizzazione di attività ed eventi sportivi
• Scoprire i segreti per un’efficace conduzione
   microfonica (strategie di public speaking)
• Spiegazione e preparazione di una serata giochi
• Individuazione punti di interesse
• Potenziamento fase multiculturale
• Focus sui sistemi di promozione europea
• Individuazione punti di forza per la Commercializzazione
• Analisi di contesto ed elaborazione di obiettivi
• Preparazione e realizzazione spettacolo serale Capire l’importanza
   del coinvolgimento dell’ospite e del Guest Show
• Lezione e simulazione di attività di fitness
• Sviluppo e promozione di un prodotto turistico
• Colloqui Individuali
• Verifica
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura dei docenti
   e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 45 (18 IN AULA + 27 IN VIAGGIO)

PERCORSO IN COSTUME E DESIGN - UN-HABITUS

UN MARE DI DIVERTIMENTI – ART&SHOW

IN COLLABORAZIONE CON



• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante il percorso
• Introduzione alla mediazione e alla pianificazione culturale
• Nozioni di base sulla comunicazione
• Basi di lingua straniera
• Comunicazione e pubblicità nell’era dei social media
• Introduzione al self marketing
• Approccio linguistico ai diversi tipi di comunicazione
• Il ruolo dei Mass media nella società odierna
• Ruoli e risorse nell’hosting e touring
• Elaborazione dei pacchetti turistici
• Le nuove risorse del marketing
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura dei docenti e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 46 (18 IN AULA + 28 IN VIAGGIO)

Percorso formativi in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) 

COMUNICANDO IN……. LINGUA, IL MOTORE DEL TURISMO

IN COLLABORAZIONE CON

Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di formazione
non possono eccedere le 8h giornaliere.

PERCORSO DANCING COREOGRAPHER NAVIGAREB A RITMO

• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante il percorso
• Laboratorio coreografico
• Lezione di stretching e defaticamento
• Logistica e pratica Flash-Mob
• Prove spettacolo
• Spettacolo
• Dinamiche di preparazione Musical
• Dinamiche e preparazione Show
• Test on-board
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura dei docenti e 
con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 42  (18 IN AULA + 24 IN VIAGGIO)



• Analisi dei risultati del progetto e redazione
di una nota conclusiva          

• Realizzazione della rassegna stampa        

ORE FORMATIVE 60 (26 ORE A BORDO + 34 ORE IN AULA)

A bordo delle navi del Gruppo Grimaldi è possibile realizzare progetti didattici unici modulati sulle 
specifiche esigenze degli studenti per far vivere loro un’esperienza formativa indimenticabile.

PERCORSI FORMATIVI IN VIAGGIO

Attività dedicate agli Istituti secondari di secondo grado

in collaborazione con Leggere:Tutti 

Comunicazione e Marketing 
• Comunicazione dell’evento agli altri istituti       
• Comunicazione sul web, utilizzo dei social media      
• Realizzazione e diffusione di un comunicato stampa      
Incontro con lo scrittore 
• Lettura testo          
• Analisi critica ed elaborazione n.5 domande per intervista     
Mini Guida di Barcellona 
• Ricerca e reperimento documentazione necessaria      
• Stesura guida e editing        
• Presentazione guida         

FASE 1 - Attività in aula

FASE 2 - Attività in viaggio

FASE 3 - Attività in aula

• Partecipazione a tutte le presentazioni degli scrittori e degli artisti presenti in nave durante
l’evento ed interviste ai protagonisti del festival     

• Affiancamento all’attività di gestione della libreria di bordo     
• Annunci eventi a bordo e supporto operativo      
• Supporto al concorso fotografico: raccolta, scarico, gestione

e catalogazione delle foto e premiazione       



• Utilizzo della Piattaforma digitale multimediale a cura del docente
con assistenza del personale di Planet Multimedia.     

• Incontri tematici dedicati all’ Orientamento Universitario per gli indirizzi
di Comunicazione, Marketing e Giornalismo.      

• Nozioni di comunicazione multimediale e giornalismo    
• Concorso Talent Show per trasferire agli studenti valori di crescita essenziali.

Ogni studente mette in campo le proprie eccellenze, simulando, secondo l’indirizzo
scolastico di riferimento, un’attività aziendale o una performance.
Il concorso, permette di valorizzare i giovani talenti che possono vivere 
un’esperienza da protagonisti e scoprire il piacere di esprimere la loro passione. 

• In base all’indirizzo scolastico di riferimento, i docenti possono scegliere le attività formative 
(tra quelle disponibili all’interno del Progetto) da fare svolgere agli studenti
durante la permanenza a bordo.        

ORE FORMATIVE 25

FASE 1 - Attività in aula

FASE 2 - Attività in viaggio

in collaborazione con Planet Multimedia



VISITATORI:
• Partecipazione alla fiera - viaggio di andata      
• Partecipazione alla fiera - viaggio di ritorno      
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazione di emergenza   
• Visita aziendale a terra a Barcellona      

ESPOSITORI: 
• Partecipazione alla fiera - viaggio di andata      
• Partecipazione alla fiera - viaggio di ritorno      
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazione di emergenza   
• Visita aziendale a terra a Barcellona n. 1      
• Visita aziendale a terra a Barcellona n. 2      
• Visita aziendale a terra a Barcellona n. 3      
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura dei docenti

e con assistenza del personale Grimaldi Lines     
• Attività in aula di relazione e chiusura progetto a cura dei docenti

e con assistenza del personale Grimaldi Lines     
 

 ORE FORMATIVE 22

ORE FORMATIVE 40


