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Villa Figoli diventerà un nuovo polo delle professioni del mare entro il giugno 2016

IDRRIEREMERCANTILE

Nasce la scuola per ruochi di bordo
La Regione stanzia 4 milioni per il restauro e la riconversione
milioni di euro per finanziaQuattro
re il restauro e il recupero di Villa

a formare uffidali di macchina e di coperta e altre figure connesse al settore
Figoli Des Gelleys e il parco di Arenza- del trasporto marittimo la Regione ha
no e poi creare al suo interno un nuo- dedso di investire anche nell'ambito
vo polo delle professioni del mare. So- del settore croderistico con particolano stati stanziati dalla Giunta regiona- re riferimento a tutte quelle figure
le su proposta degli assessori al connesse all'accoglienza turistica a
Bilando e alla Formazione e allo Svi- bordo (oltre a quelli già dtati anche orluppo economico, Pippo Rossetti e . ganizzatori di tour a terra, commissaRenzo Gucdnelli i fondi che consenti- ri di bordo e fotografi) Professioni con
ranno alla Uguria di aprire una vera e un'alta valenza spedalistica, con una
propria scuola di "hotellerie", per cuo- formazione che fino ad oggi non si è
chi di bordo, commissari di sala e ani- realizzata in maniera continua e coordinata. «L'idea - spiega Rossetti - è
matori sulle navi da crodera
E così accanto all'Its Accademia Ita- quella di costruire ad Arenzano un
liana della Marina Mercantile deputata centro permanente per la formazione

del personale addetto all'hotellerie di presidente dell'Its Accademia della
bordo, che si incrod con il settore dei Marina Mercantile - ospiterà sia corsi
trasporti marittimi in modo
spedalistid alberghieri e tuda creare una filiera compleristid per studenti in usdta
Progetto di dagli istituti professionali alta e dare così una risposta
una scuola berghieri e turistid, sia corsi
alle esigenze di formazione
delle compagnie navali nadi hotellerie di formazione specifid per
zionali e internazionali».
figure professionali del setL'intervento conservativo
Formazione tore, a partire dai prindpali
partner aziendali interessati
che dovrà concludersi entro
per settore
giugno 2016 prevede il recu(Costa Crodere e GrandiNacrocieristico vi Velod). Le potenzialità forpero del complesso immobiliare recentemente acquistamative vengono individuate
su un complesso di attività
to dal Comune di Arenzano
e la sua riconversione. «La sede di che investiranno un'utenza complesArenzano -chiarisce Eugenio Massolo, siva di circa 450 persone all'anno» .
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Villa Figoli, all'interno del parco di Arenzano

