
 
 
 

Ufficio stampa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
Adnkronos Comunicazione - Andrea Nalon +39 328 0885794 andrea.nalon@adnkronos.com 

 

OGGI AL VIA LA “SETTIMANA DEL MARE” (16-20 APRILE) 

Formazione specializzata e alternanza scuola-lavoro organizzate da enti, associazioni e istituti 
tecnici veneziani per avvicinare gli studenti alle nuove professioni del mare 

Venezia, 16 aprile 2018  – I temi della formazione tecnica marittima e dell’alternanza scuola-lavoro saranno 
al centro della Settimana del Mare, iniziativa programmata da oggi fino al 20 aprile che mira a offrire agli 
studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Venier di Venezia corsi teorici e laboratori pratici a 
elevata specializzazione, a stretto contatto con i principali protagonisti della realtà portuale veneziana. 

La manifestazione trae ispirazione dalla Giornata Nazionale del Mare (11 aprile), istituita nel contesto 
della recente riforma del Codice della Nautica per far conoscere agli studenti il mare come risorsa di valore 
sotto il profilo culturale, scientifico, ricreativo ed economico. 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Capitaneria di Porto, Confitarma, Lega 
Navale Italiana, Collegio Nazionale Capitani, Piloti del Porto e Polo Tecnico Professionale Venezia hanno 
collaborato attivamente nelle ultime settimane per mettere in campo la migliore offerta formativa, 
scegliendo di concentrarsi sui ragazzi delle classi quinte dell’Istituto Venier frequentanti gli indirizzi 
Conduzione del mezzo navale (ex-Coperta) e Conduzione degli apparati impianti marittimi (ex- Macchine), 
affinché possano sperimentare una “prova sul campo” di quelle che saranno le attività quotidiane delle 
future professioni del mare. 

Saranno cinque giorni fitti di conferenze, visite guidate al porto e alla torre piloti, addestramento e prove di 
manovra con simulatore, visita alla sala macchine di navi passeggeri, lezioni con docenti e professionisti 
esperti del settore, Ufficiali della Capitaneria di Porto, Comandanti e Direttori di Macchina della Marina 
Mercantile, istruttori di vela. 

Stamane alle ore 9:00 nel padiglione Antares del Parco VEGA si è tenuta l’inaugurazione dei lavori. Erano 
presenti: Rosalba Bonanni, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Vittore Pecchini, 
Dirigente Scolastico, il Com.te Giovanni Stella della Direzione Marittima di Venezia, il Com.te Giovanni 
Lettich del Collegio Nazionale Capitani, Paolo Leone Rossi, Presidente Lega Navale Italiana Sezione 
Venezia, Federica Bosello per AdSP MAS e Giacomo Gavarone Presidente del Gruppo Giovani Armatori 
Confitarma.  

Gli organizzatori hanno presentato agli studenti le attività della settimana che sono subito iniziate con il 
seminario organizzato dalla Capitaneria di Porto sul tema “Security a bordo nave e nei porti”. A seguire la 
visita della mostra dedicata al Centenario di Porto Marghera ha permesso ai ragazzi di approfondire nel 
dettaglio l’evoluzione storica del polo industriale e marittimo veneziano. Chiude la giornata la visita in barca 
delle strutture portuali per osservare dall’acqua l’operatività delle procedure navali e delle attività dei 
terminal. 

“Il nostro impegno nell’organizzazione della Settimana del Mare s’inserisce in un più ampio lavoro che 
l’Autorità di Sistema Portuale svolge da anni per avvicinare ragazzi e studenti veneziani e veneti alla realtà 
del Porto quale grande motore di crescita, innovazione e occupazione per la nostra area” – dichiara Pino 
Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale –. “Anche per 
questo abbiamo pensato di superare i limiti di una singola giornata dedicata al mare per organizzare, nel 
corso di tutto il mese di aprile, molteplici attività formative che ci permetteranno di entrare in contatto con 
oltre 2.000 studenti. Coinvolgere i giovani vuol dire costruire il futuro, soprattutto a Venezia dove, la 
portualità e il mare hanno garantito e, sono certo, garantiranno crescita e sviluppo”. 
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