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LOGISTICS CAREER DAY – IL PORTO COME 

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALE 

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, Pino 

Musolino e l'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari 

opportunità della Regione del Veneto, Elena Donazzan hanno aperto 

la quinta edizione del Logistics Career Day, tenutosi il 23 marzo presso 

lo scalo passeggeri di Marittima. L’evento, che accoglie ogni anno centinaia di studenti degli 

istituti superiori del territorio, mira a presentare loro gli sbocchi professionali offerti dal mondo 

della logistica e le opportunità formative messe a disposizione dal Porto di Venezia. 

(approfondisci) 

 

SEGNO + AL PORTO DI VENEZIA 

Merci Varie, container, rinfuse liquide, rinfuse solide, prodotti 

metallurgici, cereali: tutti settori accomunati dal segno positivo in 

gennaio 2018 come comune denominatore. È stato infatti un inizio 

anno da record quello registrato dal porto di Venezia, che aveva chiuso 

il 2017 in sostanziale parità. Con oltre 200.000 tonnellate in più 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente infatti, gennaio 2018 segna una crescita del 

15.8%. (approfondisci) 

 

FOSCAMUN 2018 – IL PORTO C’E’! 

Centinaia di ragazzi, provenienti da 7 Paesi (Messico, Stati Uniti, 

Spagna, Francia, Olanda, Austria e Germania) che rappresentano i 

delegati dell’ONU per trattare temi di attualità e sviscerarne i 

contenuti. È questo il Foscamun, il “role play” di tre giorni (dal 2 al 4 

marzo) promosso dal liceo Foscarini di Venezia, sotto il patrocinio 

dell'Onu, per avvicinare i giovani all’arte della diplomazia e per meglio conoscere 

l’organizzazione stessa delle Nazioni Unite. Un evento cui il Porto di Venezia ha partecipato 

attivamente come partner e sostenitore, oltre che con un intervento del Presidente Pino 

Musolino (scopri il progetto). 

 

NEWSLETTER 
2018 – numero 3 

mailto:comunicazione@port.venice.it
https://www.port.venice.it/files/press_release/2018/180323adspcslcd2018.pdf
https://www.port.venice.it/it/segno-al-porto-di-venezia.html
https://it.foscamun.com/progetto-2/


SEA TRADE: PROSPETTIVE PER IL SETTORE CROCIERE 

Prospettive in crescita per l’Italia nel 2018. È quanto emerso nel corso 

del Sea Trade Cruise Global 2018, la Fiera mondiale più importante 

nel settore delle crociere, tenutasi a Fort Lauderdale (Florida) lo 

scorso marzo. In occasione della Fiera, l’Italia dei Porti crocieristici si 

è presentata al forum turistico organizzato da ENIT-Agenzia Italiana 

per il Turismo USA, in collaborazione con Assoporti. Ad aprire l’evento è stato chiamato il porto 

di Venezia, rappresentato da Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Adriatico Settentrionale.  (approfondisci) 

https://www.port.venice.it/it/sea-trade-cruise-global-prospettive-per-il-settore-crociere.html

