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SCUOLE NAUTICHE ED ECONOMIA DEL MARE

Nell’ambito della “Naples Shipping Week”, si è tenuta oggi, nella Sala Elettra
della Stazione Marittima di Napoli, l’interessante conferenza: “L’economia del
mare: le nuove prospettive occupazionali e la risposta dell’ITS della Campania”,
organizzato dalla Fondazione ITS (Istituti Tecnici Superiori) – Mobilità Sostenibile
Trasporti Marittimi. Presenti tutte le Autorità, in rappresentanza dei tanti segmenti
dell’economia marittima, Organismi Istituzionali, Università, Centri di Formazione,
Scuole Nautiche, Imprese Marittime, che come da programma hanno
rappresentato la realtà formativa e lavorativa della Campania, interessanti anche
le esperienze degli allievi dell’ITS Mare Campania.. Alla conferenza ha preso
parte anche il Presidente della Ragione Campania Vincenzo De Luca ed il
Sottosegretario di Stato del MIUR. Gli ITS, provvedono alla formazione di Tecnici Superiori per la mobilità delle persone e delle
merci in ambito marittimo, ed anche lo studio del mare dell’oceanografia industriale applicata alle infrastrutture marittime,
attraverso corsi e stage. Due essenzialmente le nuove figure professionali emergenti: la prima “Tecnico superiore per la mobilità
delle persone e delle merci in ambito marittimo” (Settore impianti elettrici ed elettronici navali); la seconda “Tecnico superiore per
l’oceanografia industriale applicata alle infrastrutture marine”, che rappresentano le nuove necessità specialistiche dei nostri
tempi. Interessanti gli stand espositivi, nella Sala Galatea, allestiti delle tante imprese che operano nel settore. Luigi Russo
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