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Le Figure Professionali che formiamo:

Allievo ufficiale di coperta

Allievo ufficiale di macchina

Perito costruttore navale

Perito per la logistica 

DIDATTICA per AMBIENTI 

di APPRENDIMENTO

come nelle high school

americane gli studenti hanno il

loro armadietto dove riporre

zaino e libri. I professori restano

nella propria e gli studenti si

muovono tra le varie aule durante

la giornata scolastica. Questa

metodologia favorisce e stimola

l’attenzione. Molte aule sono state
decorate dai nostri studenti.



INDIRIZZI DI STUDIO

- “Conduzione del mezzo navale”: 

riguarda l’approfondimento delle problematiche

relative alla conduzione ed all’esercizio del

mezzo di trasporto navale.

- “Costruzione del mezzo navale”:

riguarda la progettazione, costruzione e la

manutenzione del mezzo navale ; Rilascio delle

certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi

medesimi.

- “Conduzione apparati e impianti marittimi”:

riguarda il controllo e la gestione dei diversi

componenti dl mezzo navale, intervenendo in fase di

programmazione della manutenzione.

- “Logistica” riguarda l’approfondimento delle

problematiche relative alla gestione, al

controllo degli aspetti organizzativi del

trasporto aereo, marittimo e terrestre, anche

al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee

professionalità nell’interrelazione fra le

diverse componenti.

SBOCCHI PROFESSIONALI

ll Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

- può proseguire gli studi universitari

- accede e frequenta corsi di Tecnico Superiore

- può inserirsi a terra, come tecnico in cantieri 

navali, studi navali, agenzie marittime e di 

spedizioni, industrie meccaniche e industrie del  

settore energetico

- lavora nelle Amministrazioni periferiche dei vari  

Ministeri e nelle Amministrazioni locali, e accedere alle  

Accademie militari della Marina, dell’Esercito, della 

Finanza, 

- si imbarca, come ufficiale,  su tutti i tipi di navi 

mercantili, senza limiti di  grandezza, da passeggeri e 

da carico, con la qualifica di  Allievo Ufficiale di 

Coperta. Continuando la carriera può diventare 

Comandante o Direttore di macchina di  una grande 

nave

- può diventare un tecnico in cantieri navali e studi di 

progettazione navale

- svolge funzioni di addetto all’organizzazione e alla 

gestione delle aziende di trasporto e spedizione, alla 

gestione delle strutture portuali e allo svolgimento di 

attività nell’area  tecnico-commerciale del trasporto 

marittimo

- è un addetto di imprese di imbarco e sbarco del  

compartimento marittimo
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