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Sopra: Sede Accademia Marina 

Mercantile (Genova)

A sinistra: Sede Accademia Ospitalità 

Italiana Crociere (Arenzano - GE)

L’Accademia della Marina Mercantile
La più prestigiosa istituzione pubblica al servizio del cluster marittimo

ITS mobilità sostenibile trasporti Catania
Accademia mediterranea della logistica e della marina mercantile

L’Istituto Tecnico Superiore per la mo-

bilità sostenibile “Fondazione ITS 

Accademia Italiana della Marina Mer-

cantile” nasce nel 2005 su iniziativa del-

la Provincia di Genova e dei principali 

soggetti del cluster marittimo nazionale 

con lo scopo di offrire alta formazione e 

training alle fi gure apicali del trasporto 

marittimo e per promuovere la ricerca e 

l’innovazione formativa nel settore.

Nel gennaio del 2011 l’Accademia si tra-

sforma in Fondazione ITS nell’area tec-

nologica della mobilità sostenibile. L’Ac-

cademia riceve fi nanziamenti, per lo 

svolgimento delle pro-

prie attività istituzionali, 

dal MIUR, dalla Regio-

ne Liguria e dal Fondo 

Nazionale Marittimi.

La formazione continua 

(corsi per il livello diret-

tivo), la progettazione e 

l’adeguamento alle di-

scipline marittime di ti-

toli di studio non nauti-

ci (ex allineamento) e i 

corsi per disoccupati (in 

quanto centro di forma-

zione accreditato pres-

so la Regione Liguria) 

completano l’offerta 

formativa dell’Accade-

mia nell’ambito maritti-

mo-portuale. 

Di primaria importanza sono divenu-

te, a partire dal 2016, le attività rea-

lizzate in collaborazione con le com-

pagnie crocieristiche da cui sono nati 

progetti di formazione innovativi quali 

l’Accademia Ospitalità Italiana Crocie-
re, prima realtà in Italia dedicata esclu-

sivamente alla formazione di profes-

sionisti dell’hotellerie che lavoreranno 

sulle navi di Costa Crociere: cuochi, 

pasticceri, panettieri, animatori, addetti 

al servizio clienti e altre fi gure legate 

all’accoglienza e all’intrattenimento.

Nella sede di Lavagna (GE) si svolgo-

no tutte le attività del progetto Accade-
mia Turismo del Mare in collaborazione 

con MSC Crociere e Grandi Navi Ve-

loci, per la formazione di fi gure alta-

mente qualifi cate e di staff a bordo da 

impiegare nelle attività di accoglienza 

e intrattenimento sulle navi delle com-

pagnie partner: commissari di bordo, 

Tecnici digitali multimediali e altre fi gu-

re specializzate nel settore hotel.

In questi 15 anni gli ambiti di interesse 

della Fondazione si sono notevolmen-

te diversifi cati, abbracciando altri settori 

della mobilità sostenibile oltre a quello 

marittimo, in particolare quello della lo-

gistica e dei trasporti. L’offerta formati-

va si è così ampliata con due percorsi 

ITS: Tecnico Superiore del trasporto fer-
roviario ed intermodale con qualifi ca di 
agente polifunzionale (ITS ferroviario) e 
Tecnico superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci (ITS della logisti-

ca e dei trasporti), entrambi 

in stretta sinergia con le im-

prese del settore, come di 

consueto.

Tutti i corsi sono completa-

mente gratuiti e si fornisco-

no servizi di residenzialità, 

anch’essi gratuiti o a basso 

costo.

Il 90% dei giovani che seguono i per-

corsi dell’Accademia vengono occupati 

dalle Aziende partner dei progetti, con 

punte di occupazione che toccano an-

che il 100% in particolare nel settore ho-

tellerie. L’accesso a tutti i corsi avviene 

attraverso selezione pubblica e gli allie-

vi alternano periodi in classe a periodi a 

bordo. I requisiti variano a seconda del 

percorso prescelto.  Per maggiori infor-

mazioni al riguardo visitare il sito www.
accademiamarinamercantile.it 
Un approccio rivoluzionario: lavorare 

non solo per le imprese ma insieme 

alle imprese, con l’obiettivo, già rag-

giunto, di creare lavoro qualifi cato per 

i nostri giovani, in grado di reggere la 

competizione a livello internazionale.

La Fondazione ITS di Catania è una 

realtà formativa in grado di facili-

tare l’ingresso nel mondo del lavoro, 

così come attestato dagli esiti occupa-

zionali dei molti giovani che ne hanno 

intrapreso il percorso. Tale dato si col-

loca in netta controtendenza rispetto 

al trend diffuso, in una regione come 

la Sicilia tristemente famosa per il suo 

tradizionale gap programmatico e per 

il primato negativo del più basso tasso 

di occupazione di tutta l’Europa (pari 

al 42,4 per cento)

Il presidente della fondazione ITS è il 

prof. Ing. A. Scamardella (presiden-
te@itscatania.it), la scuola di riferi-

mento è l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Duca degli Abruzzi” di Ca-

tania, sede logistica dei corsi, la cui 

Preside, dott.ssa B. Morsellino, rive-

ste il ruolo di direttore delle attività for-

mative e di quelle progettuali.

Soci della Fondazione sono: la Città 

Metropolitana di Catania; l’Università 

di Napoli “Parthenope” (NA); I.S.I.S 

Duca degli Abruzzi di Catania insie-

me ad altre scuole regionali, la Com-

pagnia di Navigazione CARONTE & 

TOURIST; L’Associazione Logistica 
dell’Intermodalità sostenibile ALIS; le 

aziende NICOLOSI TRASPORTI, DN 

LOGISTICA, Nautica GLEM, DRIVE.

I percorsi formativi prevedono diversi 

profi li professionali in uscita:

1. “TECNICO SUPERIORE 
PER LA MOBILITA’ DEL-
LE PERSONE E DELLE
MERCI” rivolto all’ambi-
to marittimo relativamen-
te alla CONDUZIONE DI
NAVI MERCANTILI SE-
ZIONE MACCHINA/CO-
PERTA. Il percorso ha

come obiettivo il conse-

guimento dell’abilitazione

professionale di Uffi ciale,

previo superamento del

relativo esame fi nale ed

include le prescritte espe-

rienze di tirocinio a bordo

di navi (12 mesi di imbar-

co garantiti mediante 

convenzioni con Gri-

maldi, Elettra, Marnavi, 

Caronte, Perseveran-

za, Augusta 2, Corsica 

Ferries, Rimorchiatori 

Riuniti e le certifi cazio-

ni accessorie richieste.

2. “TECNICO SUPERIO-
RE PER L’INFOMO-
BILITA’ E LE STRUT-
TURE LOGISTICHE”
rivolto a formare tecnici

nell’ambito della piani-

fi cazione, della gestio-

ne, del controllo dei

fl ussi fi sici di mezzi/merci/persone.

3. “TECNICO SUPERIORE PER LA
PRODUZIONE E MANUTENZIO-
NE DI MEZZI DI TRASPORTO E/O
RELATIVE INFRASTRUTTURE”.
Acquisisce pieno controllo sui pro-

cessi tecnologici anche in ambito

manutentivo. Conosce i processi di

fabbricazione e manutenzione or-

dinaria e straordinaria dei mezzi di

trasporto con competenze di piani-

fi cazione e organizzazione del la-

voro, logistica integrata e sicurezza

del lavoro

4. TECNICO SUPERIORE PER LA
MOBILITÀ DELLE PERSONE E
DELLE MERCI IN AMBITO MARIT-
TIMO PORTUALE E DEL DIPORTO

NAUTICO. La fi gura professiona-

le fa riferimento ai marittimi iscritti 

nella “gente di mare” che intendano 

condurre imbarcazioni da diporto, 

sia per attività private che per uso 

commerciale.

In sinergia con i soci della Fondazio-

ne si svolgono gli stage formativi on 

the job.

I percorsi evidenziano quanto un lega-

me solido con il mondo del lavoro pos-

sa diventare strategicamente vincente. 

Dei corsisti frequentanti più di 25 sono 

stati assunti in apprendistato di alta for-

mazione presso aziende siciliane.

L’ITS di Catania, grazie ai successi 

formativi conseguiti si sta affermando 

come ACCADEMIA MEDI-

TERRANEA DELLA LOGI-

STICA E DELLA MARINA 

MERCANTILE e con tale 

ruolo è stata ammessa al 

fi nanziamento dal Fondo 

Nazionale Marittimi per la 

realizzazione di due ulte-

riori corsi per “TECNICO 

SUPERIORE PER LA MO-

BILITA’ DELLE PERSONE 

E DELLE MERCI” rivolti 

sempre all’ambito maritti-

mo e precisamente nelle 

fi gure relative alla CON-

DUZIONE DI NAVI MER-

CANTILI DI MACCHINA e 

COPERTA.

Alcuni dei primi Terzi Uffi ciali appena diplomati

Il Presidente della Fondazione Prof. Ing. Antonio Scamardella

e il Direttore dei corsi Dott.ssa Brigida Morsellino

ITS Academy Turismo Veneto, esperti in turismo
Competenze, innovazione e stretta connessione con le imprese turistiche

Come un Sogno diventa Realtà 4.0!
Il “Cuccovillo” amplia l’offerta formativa e l’interazione con il Territorio

ITS Last e imprese: binomio di successo
Sinergia con imprese, fl essibilità, abilità 4.0 per un’occupazione al 93% 

Al “Cuccovillo” non vogliono dormire

sui risultati raggiunti.

Anzi vivono questi risultati come pun-

to di partenza per nuove mete, nuovi 

obiettivi da perseguire per risponde-

re alle attese di chi crede ed investe 

nell’ITS Meccatronico di Bari. Il “Cuc-

covillo” come ormai tutti lo chiamano.

L’hanno comunicato ampiamente 

durante l’affollatissima Giornata di 

Inaugurazione dell’a.a. 2018-19, dal 

Tema “Come un Sogno diventa real-
tà: l’ITS “Cuccovillo” tra ieri, oggi e 
dopodomani”
Si è colta l’opportunità, infatti, di pre-

sentare i corsi che stanno partendo 

(6 corsi per circa 150 studenti) per poi 

fare una disamina (ieri) sui corsi appe-

na conclusi, a luglio 2018 (60 studen-

ti), dei corsi al giro di boa del 2^ anno 

(oggi) che si concluderanno a luglio 

2019 (90 studenti) e dei corsi che si 

stanno già preparando per il biennio 

2019-21 (dopodomani).
Particolarmente appassionate, e perciò 

molto apprezzate dai presenti, le testi-

monianze degli studenti dell’ITS e delle 

aziende che li accolgono per gli Stage 

e, dopo, come dipendenti. 

Bisogna rimarcare, infatti, che, nono-

stante sia al SUD, operi in Puglia, tutto 

lo STAFF dell’ITS “Cuccovillo” con pas-

sione e tenacia, è impegnato in una sfi -

da continua con se stessi per mantene-

re i risultati e, soprattutto, gli Standard 
di qualità, e per garantire progetti inno-

vativi, migliorare ed aumentare in conti-
nuazione l’offerta formativa, per rispon-

dere sempre, in tempo reale, ai bisogni 

reali. ON DEMAND! Raggiungendo un 

placement del 95%.

Così l’ITS “Cuccovillo” combatte la 

fame di posti di lavoro, possibilmente 
qualifi cati, da parte delle aziende, che 
non trovano le competenze che cerca-
no, ed i giovani, che non trovano i posti 
a cui aspirano.

Tanto lavoro, tanto impegno, tanta pas-

sione, quindi, per ispirare nei ragazzi 

motivazione, speranza e voglia di cre-

dere nelle proprie forze, idee, restituen-

do ai giovani che lo scelgono DIGNITA’ 

e concrete opportunità di FUTURO.

In questi anni l’ITS “Cuccovillo”, che 

opera anche in altre Sedi ed in altre 

Regioni, ha raggiunto molti obiettivi 

tanto che sono sempre più le 

aziende che chiedono di aderi-

re, moltiplicando le opportunità 

per gli studenti che scelgono di 

frequentarlo.

Nel 2019, l’ITS “Cuccovillo” si pre-

senta con 6 nuovi corsi (e 9 Pro-

fi li) per il Biennio 2018-20, che si 

uniscono ai 4 Corsi (e 7 Profi li) del 

2^ Anno (2017-19).

Particolarmente stimolante il cor-

so fi nanziato dal MISE-MIUR che 

ci consente di sperimentare un 

corso innovativo sia nelle compe-

tenze molto spinte verso I4.0, sia nella 

metodologia didattica.

I Corsi sono realizzati, per lo più, se-

condo il Sistema Duale, testato e mo-

dellizzato, per la 1^ volta in Italia, nel 

Biennio 2013-15, con la BOSCH e 

giunto quest’anno alla Certifi cazione da 

parte di DUAL CONCEPT AHK Italien.

Il Modello Duale è stato poi “esportato” 

in numerosi altri corsi come quelli rea-

lizzati con Natuzzi, Magneti Marelli, Da-

talogic, Masmec, Gruppo Maldarizzi e 

altre.

Nel 2018, sono giunti alla conclusione 

del percorso in 60; a cinque mesi sono 

occupati in 48, mentre 2 stanno crean-

do delle attività autonome.

La Palestra dell’Innovazione, inaugura-

ta nel 2018, sta divenendo sempre più 

un Open Lab che qualifi ca l’ITS con l’o-

biettivo di diventare un vero e proprio 

Hub tecnologico importante per il Ter-

ritorio.

La Palestra propone Laboratori e Spazi 

per Convegni e Seminari offerti a scuo-

le ed aziende pugliesi; Lean Transfor-

mation, Industria 4.0, Direttiva macchi-

ne, nuove Tecnologie per l’Innovazione 

& la Ricerca sono solo alcune delle pro-

poste per il 2019.

www.itsmeccatronicapuglia.it

Con risultati occupazionali 

del 93% l’ITS LAST pro-

pone a Verona i corsi ITS Lo-
gistica e trasporti 4.0 (sede an-

che a PD), Service Manager 
Automotive, User experience 
specialist e Made in Italy Ex-
port Manager.
Perché la formula funziona?

Perché si parte dal bisogno 

delle imprese e si è creata una 

virtuosa sinergia tra ITS, azien-

de, scuola, università. I corsi 

vengono progettati partendo 

dai bisogni quotidiani delle im-

prese e circa il 60 % delle le-

zioni è tenuta da rappresen-

tanti del mondo del lavoro, 

mentre il restante 40 da scuola 

e università. 

Durante le ore di stage (50% 

del totale), inoltre, gli studenti 

possono capire come funziona 

un team di lavoro, mettono in 

pratica quello che hanno impa-

rato in aula e l’impresa, a sua 

volta, ha modo di conoscere 

lo studente e valutarne le ca-

pacità per un inserimento lavo-

rativo. Le parole chiave all’ITS 

LAST sono learning by doing 

ma anche learning by sharing: 

formazione informale, imparo 

dall’esperienza, dall’osserva-

zione, dall’interazione e dalla 

condivisione. 

La pratica vale più della teoria!

E lo scambio con le imprese 

si traduce anche in fl essibilità. 

Abbiamo il diffi cile compito di 

formare i giovani per profes-

sioni che ancora non esistono. 

Professioni che nascono e si 

trasformano alla velocità della 

luce. L’ITS Last è pronto a pre-

parare futuri lavoratori in grado 

di fronteggiare questi cambia-

menti.

E proprio quella del 4.0 è l’ulti-

ma sfi da dell’ITS Last: partendo 

dal presupposto che il digitale 

non ridurrà il lavoro, ma lo cam-

bierà profondamente, temi qua-

li Internet of Things e Big data 

sono trattati in tutti i percorsi. 

www.itslogistica.it

Gli ITS Academy sono nati per ri-

spondere ad una specifi ca esi-

genza da parte delle imprese di fi gure 

altamente specializzate che posseg-

gano nuove e più affi nate competen-

ze operative e tecnologiche.

L’ITS Academy Turismo Veneto è 

un percorso di Alta Specializzazio-

ne e garantisce una risposta con-

creta alla necessità di una prepa-

razione sempre più qualifi cata di 

esperti di alto profi lo svolgendo 

la propria attività 50% in aula e 

50% in formazione attiva presso le 

aziende. 

Sono corsi biennali e vengono co-pro-

gettati con imprenditori e con esperti 

del settore per garantire un immediato 

inserimento, alla fi ne del percorso, nel 

mondo del lavoro con una percentuale 

del 90% di occupati post diploma.

I percorsi che compongono l’offerta for-

mativa sono: Hospitality Management 
nelle sedi di Jesolo, Asiago e Bardolino, 

Restaurant Business Management nel-

le sedi di Jesolo e Valeggio ed il nuo-

vissimo corso con focus sul Digital Ho-

spitality Management Tourism 4.0 a 

Jesolo.

Le opportunità offerte a corsisti 

sono numerose: la possibilità di 

fare stage in azienda in Italia e an-

che all’estero, grazie al progetto 

Erasmus Plus, la possibilità di fru-

ire di borse di studio, avvantaggiar-

si di un percorso che avrebbe un 

costo di mercato decisamente più 

alto ma, grazie all’intervento della 

Regione Veneto e del MIUR, ha un 

costo di accesso di soli 500 euro 

all’anno.

Per ogni percorso di formazione 

sono disponibili 25 posti e per poter ac-

cedere è previsto un test d’ingresso. Se 

vi abbiamo convinto scoprite tutte le in-

formazioni sul sito: www.itsturismo.it
Sono aperte le preiscrizioni all’anno ac-

cademico 2019-2021.

Inaugurazione a.a. 2018-19 nella Palestra dell’Innovazione

Docenza nello stabilimento Magneti Marelli di Melfi 

Consegna diplomi 2018 con il Presidente Massimiliano 

Schiavon, il direttore Enrica Scopel, l’Assessore Regionale 

Elena Donazzan e i diplomati 2015-2017

Visita didattica presso MAN Truck & Bus a Monaco

Speciale GUIDA AL SISTEMA ITS - Realtà Eccellenti

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


