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Il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Tecnico Logistica e Trasporti  

“MARCANTONIO COLONNA” 
 ha il piacere di invitare la S.V. al 

Convegno  
―Le Professioni del mare, formazione, 

impresa, amministrazione‖ , 
 che si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto 
in Via Salvatore Pincherle, 201 – 00146 

Roma  

08.45 Accreditamento degli ospiti 
 
09.00 Saluto e breve intervento di apertura 

del Dirigente Scolastico (Prof.ssa 
Maria Concetta Di Spigno);  

 
09.20 Welfare dei marittimi, con 

riferimento alla qualità della vita 
(Sac. Giacomo Martino – Direttore 
Nazionale dell’Apostolato del Mare)  

 
09.40 La gente di mare: ruolo storico delle 

Capitanerie di Porto (Amm. 
Cristiano Aliperta)  

 
10.00 La riforma degli Istituti Nautici 

(MIUR—Dott.ssa Mariagrazia 
Nardiello)  

 
10.20 La formazione per le professioni del 

mare (Regione Lazio—Assessore alla 
Formazione dott.ssa Mariella Zezza) 

 
10.40 Coffee break  
 
11 10 L’impiego dei marittimi e l’evoluzione 

delle sistemazioni/attività di bordo in 

funzione del miglioramento della 
qualità della vita, dal punto di vista 
dell’Armatore (Finaval SpA)  

 
11. 30 La gestione degli equipaggi: il 

rapporto con il marittimo e gli 
incentivi economici (PB Tankers SpA) 

 
 11.50 L’Accademia Mercantile Italiana: 

prospettive di specializzazione e di 
inserimento a bordo degli Allievi 
diplomati dagli Istituti nautici (D.ssa 
D a n i e l a  F a r a ,  D i r e t t o r e 
dell’Accademia)   

 
12.10 La Convenzione STCW 2010 verso il 

futuro 2012-2017 (Ministero 
Infrastrutture e Trasporti—Dott. 
Enrico Maria Puija—Direttore 
Generale Trasporti Marittimi e Vie 
d’acqua interne)  

 
12.30 Prospettive e speranze nell’ambito 

della nautica (Rete Italiana Nautica) 
 
12.45 Intervento conclusivo del moderatore 
 
13.00 Question time  
 
13.20 Conclusioni dei lavori a cura del 

Dirigente Scolastico (Prof.ssa Maria 
Concetta Di Spigno) 

 
 
 
 

Moderatore 
Dott.  Luca Sisto 

Servizio Politica dei Trasporti 
Confitarma 

 

 
“Le Professioni del mare,  

formazione, impresa,  

amministrazione” 

 

Roma - venerdì 12 novembre 2010 

 

Autorità, Rappresentanti delle Isti-

tuzioni, del Cluster marittimo loca-

le e degli Enti di formazione discu-

tono, rivolti ai giovani, agli studen-

ti e agli operatori del settore di mi-

glioramento della qualità della vita 

del marittimo, di competenze pro-

fessionali nell’ambito dei trasporti 

marittimi, di prospettive della di-

dattica e della formazione. 

 
 


