
ITS - Fondazione Giovanni Caboto
Istituto Tecnico Superiore per la 

Mobilità Sostenibile

Nasce con l'obiettivo di contribuire a dare risposta ai fab-

bisogni formativi non solo dello shipping, bensì di tutto il 

settore economico che si sviluppa intorno al mare: da 

quello turistico alla pesca, da quello delle infrastrutture e 

info-mobilità e della logistica all'acquacoltura fino alle 

costruzioni. Grazie alle relazioni aziendali maturate il suo 

territorio di riferimento non si identifica con la sola Provin-

cia di Latina, ma con l'intero Paese.

L'ITS – Fondazione “G. Caboto” ha stabilito importanti col-

laborazioni con le maggiori Compagnie di Navigazione e 

con i più importanti Porti turistici e aziende del settore 

marittimo garantendo in tal modo ai suoi allievi una for-

mazione in alternanza, tale da garantire elevate oppor-

tunità occupazionali.

Persegue, tra le altre, le seguenti finalità:  

erogare percorsi di Post Secon-Ÿ   formazione superiore
daria; 

erogare percorsi di anche collegan-Ÿ   Alta Formazione
dosi con il mondo accademico nazionale e interna-
zionale;

assicurare, con continuità,Ÿ  l'offerta formativa di tecni-
ci specializzati a livello post-secondario in risposta alla 
domanda proveniente dal mondo del lavoro; 

sostenere le misure perŸ  l'innovazione e il trasferimento 
tecnologico alle piccole e medie imprese; 

erogare percorsi di per le azien-Ÿ   formazione continua
de del comparto;

diffondere la e promuo-Ÿ   cultura tecnica e scientifica
vere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie 
verso le ;  professioni tecniche

stabilire organici rapporti con i Ÿ fondi interprofessionali 
e le aziende per la dei lavoratori. formazione continua   

organizzare e gestire , , , isti-Ÿ  convegni  seminari  mostre
tuire premi e ; borse di studio

valorizzare e promuovere attività connesse al sistema Ÿ
della , Mobilità Sostenibile  al turismo e allo sport nauti-
co;

promuovere e partecipare ad attività di sviluppo e Ÿ
sostegno dei ; servizi alla nautica

promuovere e organizzareŸ   percorsi formativi all'estero
e scambi formativi con pari istituzioni straniere; 

sviluppare attività di tecnologica, scientifica Ÿ  ricerca 
ed economica negli ambiti del cluster economico del 
mare; 

favorire il caratterizzanti il Ÿ   recupero di professionalità
settore di riferimento;

contribuire alla progettazione e alla realizzazione diŸ  
azioni di sviluppo territoriale.

Cosa sono gli ITS

Sono "Scuole Superiori di Tecnologia" che hanno come 

scopo quello di rispondere in modo organico alla richie-

sta di Tecnici Specializzati proveniente dal mondo del la-

voro, con particolare riferimento ai settori interessati dai 

processi di innovazione tecnologica e di internazionaliz-

zazione dei mercati, raggiungendo un'elevata percen-

tuale di occupazione dei propri diplomati.

Cosa è la Fondazione

E' un organismo pubblico di diritto privato, costituita da 

Enti pubblici e privati che dovrà rispondere agli obiettivi 

sanciti dal DPCM 25/01/2008, che garantisce un costan-

te dialogo e confronto tra formazione e lavoro.

T
e
c
A
r
t.
it



TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
I Corsi si rivolgono a tutti i diplomati presso gli Istituti Tecnici per i Trasporti e Logistica (ex "Istituti nautici") e a diplomati in 

altre discipline che abbiano adeguato il proprio titolo di studio secondario superiore attraverso un Corso dedicato

Conduzione del Mezzo Navale (Ufficiale di navigazione)
Le attività che caratterizzano la figura riguardano le tecniche e i metodi per la scelta del percorso della nave, la sua condu-
zione, l'organizzazione di risorse e di personale, la movimentazione del carico.

Gestione degli Apparati ed Impianti di Bordo (Ufficiale di macchina)
Gestione e manutenzione degli apparati di propulsione, di produzione dell'energia per i servizi di bordo e la loro gestione 
(energia elettrica, condizionamento, mezzi per la movimentazione del carico, per l'ormeggio e l'ancoraggio), 
l'organizzazione di risorse e di personale.

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEL PORTO E DEI SERVIZI TURISTICI
Il Corso si rivolge a tutti i diplomati degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore

Figura professionale che  e  tutte le  che vanno dalla programmazione all'organizzazione organizza gestisce attività portuali
logistica, dalla sicurezza all'accoglienza e ai servizi di supporto per i turisti.

I Corsi che hanno per obiettivo la formazione dei 

futuri Ufficiali della Marina Mercantile si caratteriz-

zano per una durata di circa 4.500 ore di cui circa 

3.000 dedicate alla formazione a bordo di navi 
mercantili (12 mesi di navigazione).

Con il superamento dell'esame finale è possibile 

conseguire il Diploma Tecnico Superiore e 

l'abilitazione professionale di Ufficiale di naviga-

zione o Ufficiale di Macchina.

     SETTORE MARITTIMO

Negli ultimi anni il settore marittimo sta radicalmente 
cambiando sia per l'introduzione di nuove tecnologie, 
sia grazie alla presa di coscienza dell'importanza della 
persona nell'espletamento del lavoro in mare e nei porti 
che rappresentano non la forza lavoro ma il vero patri-
monio dell'azienda. Questo sta introducendo la consa-
pevolezza:

  della necessità di formare e sostenere il fattore umano

      di costruire un sistema di fidelizzazione 
           del personale dipendente

  di proporre percorsi lavorativi in mare di media durata,
     che consentano l'inserimento in attività a terra dopo
   un certo numero di anni di navigazione

      di aggiornare costantemente le competenze
           rispetto ai propri fabbisogni

I PERCORSI FORMATIVI 
La Scuola Superiore di Tecnologia per il Mare - ITS Fon-
dazione “G. Caboto” offre un supporto efficace alla 
formazione dei giovani, allo sviluppo, al trasferimento 
tecnologico e alla crescita culturale delle aziende. Il 
tutto passa attraverso la proposta di percorsi formativi 
con caratteristiche ed obiettivi diversi:

Ÿ Tecnico Superiore per la mobilita' delle persone e 
delle merci

- Conduzione del Mezzo Navale 
(Ufficiale di navigazione)

- Gestione degli Apparati ed Impianti di Bordo 
(Ufficiale di macchina)

Ÿ Tecnico Superiore per la gestione del cantiere 
navale

Ÿ Tecnico Superiore per la pianificazione e la 
gestione delle infrastrutture logistiche, dei 
trasporti e dell'info-mobilità

- Gestione del porto e dei servizi turistici

- Gestione delle infrastrutture logistiche e dei 
trasporti

Ÿ Tecnico Superiore per i servizi ai passeggeri

Ÿ Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi di 
automazione e degli apparati elettrici 
ed elettronici.

SCUOLA E LAVORO
L'attività formativa è caratterizzata da tre elementi:

Ÿ Applicazione di una metodologia Didattica definibile 
“laboratoriale” dove l'allievo è chiamato a costruire 
attivamente i suoi saperi e le sue competenze.

Ÿ Almeno il 50% dei docenti proviene direttamente dal 
mondo del lavoro.

Ÿ La formazione prevede da un minimo di 600 ore di 
formazione in tirocinio (figure professionali di terra) a 
12 mesi di tirocinio a bordo di navi in esercizio.

Ÿ Stretto collegamento con le Aziende del settore.

Attivazione di percorsi formativi che prevedono possibilità 
occupazionali nel breve e medio termine.

STAGE AZIENDALI
Occasioni di alternanza studio – lavoro che garantiscono 
l'apprendimento concreto di competenze tecniche imme-
diatamente spendibili nel mercato del lavoro. La formazio-
ne prevede da un minimo di 600 ore ad un massimo di circa 
3000 ore (12 mesi) di tirocinio da svolgere anche a bordo di 
navi.

ORIENTAMENTO
L'Orientamento costituisce l'azione principale verso gli allievi 
delle Scuole Secondarie Superiori. Esso si configura, come 
strategia di supporto per individui impegnati in prima 
persona nell'elaborazione del progetto della propria 
carriera formativa e lavorativa.
Orientare qualcuno significa accompagnarlo nel suo 
percorso, offrendogli occasioni e strumenti per attivare un 
processo di autovalutazione delle proprie risorse (attitudini, 
interessi, desideri), per cercare le informazioni necessarie a 
prefigurare possibili alternative future, per rielaborare 
personalmente le conoscenze, e formulare le proprie scelte.
Le azioni attuate dall'ITS sono:

Ÿ Fase di informazione/orientamento
Azioni rivolte agli allievi degli Istituti Scolastici e non solo, 
attraverso l'organizzazione di incontri all'interno delle 
scuole, con la partecipazione ad eventi dedicati e con 
azioni personalizzate presso la nostra sede.

Ÿ Fase di Orientamento post selezione
Gli allievi ammessi ai Corsi vengono riuniti in un 
seminario informativo che si conclude con la stipula 
del "Patto Formativo".

Ÿ Fase di Orientamento in itinere
Fase delicata ed importante del percorso didattico a 
supporto degli allievi impegnati nell'elaborazione del 
proprio progetto di carriera formativa e lavorativa.
Attraverso colloqui periodici si analizzano le diverse fasi 
di attuazione del percorso formativo.

LABORATORI

Simulatore di navigazione e di macchina

Planetario digitale

Laboratorio di elettrotecnica ed automazione

Laboratorio informatico

Imbarcazione a vela e motore

Esercitazioni in officina meccanica

SERVIZI

Alloggio e vitto per i non residenti 

Uso di biblioteche e laboratori per studio e ricerca 

Dotazione di Tablet PC quale 
supporto/sussidio per lo studio

Utilizzo della Piattaforma e-learning per lo studio 
e gli approfondimenti personali

Attività di vela 

Conseguimento delle Certificazioni STCW '95 
previste dalle norme in vigore


