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Ministro dell'Istruzione

PREFAZIONE DI

 PATRIZIO BIANCHI

I L  M I N I S T R O

Patrizio Bianchi

Ringrazio tantissimo l’Accademia Italiana della Marina Mercantile per lo 
straordinario lavoro che sta conducendo ma anche per questo Piano di 
Valutazione e Sviluppo Strategico 2022-2025. È fondamentale avere persone 
in grado di affrontare non solo i problemi della buona gestione della navigazione 
e, più in generale, della logistica ma anche in possesso della piena coscienza 
e capacità tecnica necessarie per gestire l’eccezionale trasformazione che 
abbiamo in corso: la rivoluzione digitale, da una parte e, dall’altra, quella che 
deve essere la rivoluzione ambientale. 

La rivoluzione digitale e ambientale sono i due elementi che ridisegnano 
completamente i nostri comportamenti quotidiani. È indispensabile oggi 
avere persone, come quelle che vengono formate dall’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile, in grado di conservare non solo uno straordinario e unico 
passato ma anche di gestire con grande coscienza, capacità e professionalità le 
trasformazioni che il mondo della marineria, della logistica, dei trasporti e, più 
in generale, della movimentazione delle persone e delle merci stanno vivendo.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile è un’eccellenza italiana. È il più 
grande ITS che abbiamo in Italia ed è sicuramente un punto di riferimento 
anche a livello internazionale, in particolare in tutto il Mediterraneo. Vi 
ringrazio per il lavoro svolto e che seguo con particolare attenzione, così come 
si devono seguire con particolare attenzione coloro che sono più avanti, che 
rappresentano i pionieri della trasformazione dell’intero Paese. Vi ringrazio 
e vi sono assolutamente vicino in tutto il vostro lavoro e in tutta la vostra 
straordinaria capacità di andare oltre.
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L’importanza di creare un’offerta formativa terziaria, non accademica, 
che in altri paesi europei ha da tempo una forte legittimazione da 
parte degli attori, istituzionali e non, coinvolti nella realizzazione del 
sistema dell’istruzione e della formazione e che sia in grado di porre 
come elemento costitutivo proprio la connessione con il fabbisogno 
conoscitivo ed operativo del mondo del lavoro, è stato sicuramente un 
tema prioritario per il mio Assessorato.

In questi ultimi anni la Regione Liguria ha pertanto posto grande 
attenzione a questa tipologia di percorsi investendo anche ingenti 
risorse del Programma operativo regionale FSE.

Un impegno crescente e scelte sempre più compiute nella logica di: 
• Continuare ad assicurare e rafforzare la miglior copertura 

territoriale dell’Istruzione tecnica superiore per diffondere la 
cultura tecnica e scientifica.

• Rispondere alle esigenze formative dei giovani attraverso 
il raggiungimento di competenze altamente qualificate e 
specializzate per favorire il passaggio al mondo del lavoro.  

E tutto questo in raccordo con l’evoluzione del tessuto economico 
regionale:
• Per ricercare una maggiore corrispondenza tra i fabbisogni di ricerca 

e innovazione espressi dalle imprese e realizzare una proposta 
di percorsi formativi differenziati ed adeguati all’evoluzione del 
mercato del lavoro.

• Per fornire un sostegno al sistema imprese per adeguarsi ai nuovi 
requisiti tecnologici del Piano Nazionale Impresa 4.0.

Organizzare un’offerta formativa per i giovani, che preveda il 
coinvolgimento, di scuole, associazioni ed imprese, ha portato ad 
un’integrazione e dialogo con enti e realtà che già operavano sul 
territorio, in grado di dare non solo risposte tecniche organizzative al 
percorso ITS ma di appoggiare ed accrescere la filosofia di fondo ed il 
cambiamento culturale che tale tipologia di formazione tecnica poteva 
apportare in relazione al tema dell’istruzione terziaria post diploma.
Certamente una delle realtà più significative in tal senso è l’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile. 

Tralasciando il significativo percorso storico e formativo di questo 
Ente, non solo per il territorio genovese e ligure ma anche nazionale, 
è importante sottolineare il ruolo che sta ricoprendo, in virtù della 
sua esperienza su progettualità formative tecniche specialistiche, 
nell’evoluzione e rafforzamento dell’istruzione tecnica superiore.

La volontà degli attori coinvolti nella Fondazione e la peculiarità e 
specificità della natura dei percorsi proposti hanno permesso di integrare 
e specializzare l’offerta formativa programmata per rispondere alle 
esigenze del territorio e del sistema economico e formativo regionale, 
nonché offrire agli allievi una possibilità di accrescere le proprie 
competenze in grado di rispondere tempestivamente ai fabbisogni 
manifestati dalle imprese del settore navale/marittimo ma non solo. 
I risultati raggiunti dall’Accademia Italiana della Marina Mercantile sono 
stati riconosciuti anche a livello nazionale ed il monitoraggio realizzato 
da INDIRE su tutti i percorsi ITS a livello nazionale ha portato quasi tutti 
gli anni a vedere riconosciuta all’Accademia la premialità per diversi dei 
suoi corsi collocati nella prima fascia di merito.

Pertanto dal punto di vista della Regione l’Accademia risulta essere 
un’eccellenza formativa e garantisce un’offerta di formazione in crescita 
e sempre più variegata, in grado di coprire le esigenze del settore navale/
marittimo ma anche di rispondere a quelle provenienti dai settori della 
cantieristica, della logistica e dei trasporti di terra.

Le prospettive di espansione per il futuro ci sono ancora e lo dimostra 
proprio il fatto che l’Accademia abbia ritenuto di predisporre il Piano 
di Valutazione e Sviluppo Strategico per il prossimo quadriennio, che 
sarà un periodo fondamentale per lo sviluppo dell’istruzione tecnica 
superiore, viste le ingenti risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza che saranno dal prossimo anno riversate sul sistema.

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo delle Regioni al riguardo ma 
laddove le risorse dovessero essere assegnate alla amministrazioni 
regionali non posso non confermare l’impegno dell’Assessorato 
di attribuirle garantendo come di consueto parità di trattamento 
e di accesso tra tutti gli ITS liguri ma anche di incentivare quelli che 
garantiscono l’offerta formativa più adeguata ai fabbisogni delle imprese 
e soprattutto l’occupazione dei giovani che rimane la mia priorità.

Assessore  alle Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, 

Regione Liguria

PREMESSA DI

ILARIA CAVO

Ilaria Cavo
L 'A S S E S S O R E
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Sono trascorsi sedici anni dalla fondazione dell’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile che ho l’orgoglio di presiedere dal 2007 e, da allora, 
abbiamo percorso molta strada. Dalle prime edizioni dei corsi IFTS per 
allieve e allievi Ufficiali di Coperta e Macchina, avviate nel novembre 
2005 nella sede genovese di Villa Candida, a quell’epoca ancora in 
fase di ristrutturazione, siamo arrivati oggi ad avere tre sedi dedicate 
a percorsi formativi per Ufficiali di Coperta e Macchina e per Tecnici 
Superiori in molti settori, dal trasporto ferroviario, alla logistica, alla 
cantieristica, ai servizi per l’assistenza e accoglienza dei passeggeri.

La rapidità e la verticalità della crescita dell’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile in questi sedici anni sono state frutto del lavoro di 
squadra di un gruppo inizialmente limitato che, partito da un nucleo di 
cinque persone, è arrivato oggi a raggiungere trenta unità e un sistema 
di fornitori esterni, tra cui oltre una decina di collaboratori stabili e un 
importante e multidisciplinare numero di docenti. Tutte queste persone, 
con la loro professionalità e dedizione, hanno creduto nel proprio lavoro 
e nell’Accademia Italiana della Marina Mercantile portandola a essere la 
realtà virtuosa che oggi conosciamo e viviamo.

Il percorso realizzato è stato reso possibile grazie a tutte le Istituzioni 
e i soggetti che hanno creduto in noi e che ci supportano da sempre, 
anche finanziariamente. Un grande ringraziamento deve essere rivolto 
alle Istituzioni locali, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, 
Comune di Genova, e nazionali, Ministero dell’Istruzione, Ministero 
delle Infrastutture e della Mobilità sostenibili, Ministero dello Sviluppo 
economico, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
Fondo Nazionale Marittimi.

Ora siamo di fronte a una svolta importante che dovremo essere in 
grado di gestire e sostenere: le sfide e gli obiettivi previsti nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e le risorse stanziate a favore del 
comparto della formazione pari a un miliardo e mezzo di euro. 
L’Accademia Italiana della Marina Mercantile dovrà sfruttare questa 
grande opportunità di crescita, realizzando il Piano di Valutazione e 
Sviluppo Strategico che trovate illustrato nelle prossime pagine. È 
un progetto ambizioso ma è l’obiettivo che l’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile deve traguardare per implementare il suo ruolo 
e posizionamento e per soddisfare le nuove richieste del mercato 
del lavoro e delle aziende, sempre più orientate alla ricerca di figure 
altamente qualificate e specializzate. 

I processi di innovazione e sviluppo tecnologico in corso hanno 
evidenziato la necessità di sviluppare nuove competenze per 
riqualificare le lavoratrici e i lavoratori e rispondere alla mancanza di 
determinate figure professionali. La sfida dell’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile è proprio questa: aiutare le Istituzioni, le aziende e 
tutti i soggetti coinvolti nell’integrazione tra domanda e offerta di lavoro 
a superare lo skill mismatch e lo skill gap che la rapida diffusione delle 
nuove tecnologie nei processi produttivi rischia di accrescere. 

Con l’auspicio di riuscire a raggiungere questi importanti traguardi, 
il nostro impegno sarà anche quello di proseguire nelle attività di 
valutazione e analisi per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi 
da oggi al 2025. 

Buon vento!

Presidente dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile

MESSAGGIO DI APERTURA DI

EUGENIO MASSOLO

Eugenio Massolo

I L  P R E S I D E N T E
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Il mondo dei trasporti e della logistica è oggetto di profondi 
mutamenti conseguenti da una parte ai processi di innovazione 
e sviluppo tecnologico e, dall’altra, a una maggiore attenzione alla 
tutela dell’ambiente. L’Accademia Italiana della Marina Mercantile 
ritiene che i settori dei trasporti marittimi, nei suoi aspetti di 
regolazione e respiro internazionali, della logistica, del ferroviario, 
delle costruzioni navali e, più in generale, delle attività afferenti al 
mare siano fondamentali per favorire la condivisione e lo scambio 
di ricchezze, tali da garantire il benessere della collettività in una 
prospettiva sostenibile. 

In questo scenario, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile e 
le persone che operano al suo interno riconoscono il ruolo decisivo 
del personale di bordo e di terra di tutti i gradi e l’importanza, nella 
gestione dei trasporti, di elementi quali la sicurezza, la competenza, 
l’efficacia e l’efficienza. Tutti questi fattori cruciali possono essere 
affermati, consolidati e sviluppati attraverso attività di formazione 
e addestramento di eccellenza, orientate alla salvaguardia delle 
lavoratrici e dei lavoratori, di bordo e di terra, dei passeggeri e 
delle merci per contribuire allo sviluppo economico e sociale con 
un’attenzione prioritaria alla difesa dell’ambiente. L’aspirazione 
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile è operare in costante 
conformità alla normativa internazionale, con l’obiettivo di diventare 
un punto di riferimento del settore a livello nazionale e un soggetto 
autorevole e riconosciuto sul piano internazionale, rafforzando i 
metodi, gli approcci e gli strumenti all’avanguardia. 

I mutamenti in corso aprono nuove sfide. I cambiamenti normativi e 
l’evoluzione tecnologica richiedono l’ampliamento dei campi di attività 
in cui eccellere, all’interno e all’esterno dei propri ambiti di elezione: 
dal cluster marittimo, alla logistica, al ferroviario, alle costruzioni 
navali e altri settori di competenza. L’orgoglio di essere parte attiva 
della storia della marineria italiana induce l’Accademia Italiana 
della Marina Mercantile a perseguire gli obiettivi con un approccio 
rigoroso orientato al miglioramento continuo, coerentemente con 
i valori deontologici propri dell’organizzazione, espressi nel Codice 
Etico previsto dalla normativa nazionale, estesi e richiesti all’insieme 
dei fornitori di servizi di formazione e addestramento: correttezza, 
equità, imparzialità, onestà, riservatezza, trasparenza.

INTRODUZIONE

Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta, al 
contempo, una sfida e un’opportunità. Il Piano riserva ampio spazio al 
tema dell’aumento della dinamicità e della competitività del sistema 
portuale italiano, richiedendo la massima attenzione allo sviluppo 
sostenibile sul piano ambientale e la riduzione delle emissioni clima-
alteranti. Tra gli obiettivi, è auspicato l’aumento sia dei passeggeri, 
pari nel 2019 a 56 milioni di cui 12 provenienti da navi da crociera, 
sia delle merci, il cui volume nello stesso anno ammonta a 479 
milioni di tonnellate. La creazione di posti di lavoro, conseguente 
all’incremento atteso, riguarderà non solo le aree portuali ma anche 
l’entroterra, stimolando lo sviluppo economico a livello locale e 
nazionale.  Il PNRR prevede anche la semplificazione delle procedure 
di autorizzazione per la realizzazione di impianti di cold ironing, 
infrastrutture finalizzate alla fornitura da terra di energia elettrica alle 
navi durante la fase di ormeggio. 

Un impegno specifico è rivolto all’intermodalità e alla logistica 
integrata: una quota rilevante delle risorse del PNRR è dedicata alla 
digitalizzazione della catena logistica e all’innovazione dei sistemi 
aeroportuali. La digitalizzazione dei sistemi logistici avrà un ruolo 
ragguardevole nel rilancio di questi settori, grazie all’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche innovative volte a migliorare l'efficienza del sistema 
e ridurre l’impatto ambientale. Le infrastrutture logistiche saranno 
concepite con un’architettura integrata di nodi e reti, adeguatamente 
interconnessi, al fine di consentire flussi e movimentazioni dei carichi 
il più possibile fluidi e privi di rallentamenti e strozzature.

I prossimi anni saranno decisivi per disegnare il futuro. L’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile intende operare orientando lo 
sguardo al 2025 per fare fronte ai cambiamenti e alle sfide del settore, 
cogliendo le opportunità previste nel PNRR. Il presente Piano di 
Valutazione e Sviluppo Strategico è stato redatto alla luce dei trend e 
risultati conseguiti nel triennio 2019-2021. Le aree strategiche sulle 
quali concentrare maggiormente gli sforzi e gli obiettivi di risultato 
sono state individuate ponendo particolare attenzione alle richieste 
di trasformazione dei percorsi formativi, connesse soprattutto 
all’innovazione tecnologica in un’ottica di sostenibilità ambientale, in 
continuità con l’orientamento ai valori etici che da sempre sottendono 
ogni azione dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile.
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1. L’ACCADEMIA ITALIANA

DELLA MARINA MERCANTILE

ORGANIZZAZIONE, SETTORI, ATTIVITÀ

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nasce nel 
2005 con l’obiettivo di offrire alta formazione e training 
in ambito marittimo. Come si legge nello Statuto, finalità 
primaria dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile è  
“promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, 
sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche 
attive del lavoro” in relazione alle priorità strategiche per la 
crescita del Paese.

Nel corso degli anni il perimetro delle attività si è 
progressivamente ampliato: sono aumentati il novero e il 
tipo dei percorsi formativi offerti e sono stati implementati 
il numero, la varietà e pluralità delle partnership, istituzionali 
e aziendali, attivate a livello nazionale e internazionale. 
Anche la struttura organizzativa si è modificata. Nel 2008, 
mediante l’accordo bilaterale tra il Ministero degli Affari esteri 
e l’International Maritime Organization (IMO), l’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile ha integrato IMSSEA, 
International Maritime, Safety, Security & Environment 
Academy che è diventata la sezione internazionale della 
Fondazione. Nel 2010, l’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile è stata certificata ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2015. Nel 2011, raggiungendo un altro importante 
traguardo, è stata riconosciuta Fondazione ITS - Istituto 
Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile nei settori del 
Trasporto marittimo e della Pesca -. 

Un altro elemento che compone la struttura organizzativa 
è Ente Radar, società partecipata al 100% dell’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile. Attualmente in corso di 
trasformazione in Ente Radar - Italian Shipping Academy, 
realizza attività di formazione di alto livello nel campo delle 
nuove tecnologie per il settore marittimo, con un focus 
specifico sui nuovi combustibili.   

Membro dell’International Association of Maritime Universities (IAMU), 
l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha sviluppato e consolidato 
nel tempo relazioni con molte istituzioni internazionali, tra cui: Solent 
University, Plymouth University, World Maritime University di Malmö, 
IMLI Academy di Malta e, recentemente, BCA-Gime, istituzione greca 
riconosciuta dalla West London University.

La sede dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile è a Genova, nella 
prestigiosa Villa Candida. Nel 2016 si è aggiunta la sede operativa di Villa 
Figoli ad Arenzano che ospita anche il campus e i servizi di ricettività 
e, nel 2017, quella di Villa Spinola a Lavagna. Villa Figoli e Villa Spinola 
sono le prime strutture in Italia a essere destinate esclusivamente alla 
formazione di professionisti nel settore dei servizi dedicati all’accoglienza 
e all’assistenza dei passeggeri sulle navi da crociera e trasporto.

Obiettivo primario dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile 
è erogare percorsi di formazione specialistica ad alto contenuto 
professionale e tecnologico, in particolare negli ambiti della logistica, 
dei trasporti e del marittimo, in stretto collegamento con il mondo delle 
imprese e coerentemente con il mutamento della domanda di nuovi profili 
professionali richiesti da un settore in rapida evoluzione. I titoli ottenuti 
alla conclusione dei percorsi sono rilasciati dal Ministero dell’Istruzione 
nel segmento dell’istruzione terziaria non universitaria. 

Oltre alle attività formative, che rappresentano il nucleo centrale 
dell’organizzazione, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha 
sviluppato nel corso degli anni ulteriori iniziative a favore del mondo 
delle imprese, includendo gli ambiti della progettazione e realizzazione 
di studi e ricerche e altre proposte correlate. Proprio la collaborazione 
e lo stretto rapporto con il mondo produttivo sono alla base degli alti 
livelli occupazionali conseguiti al termine dei percorsi che raggiungono 
stabilmente percentuali superiori all’80%.
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SEDE DI ARENZANO

Villa Figoli des Geneys

SEDE DI GENOVA

Villa Candida

SEDE DI LAVAGNA

Villa Spinola Grimaldi
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Assagenti - Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei Genova

Assarmatori - Associazione Armatori

Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale

CFP - Consorzio Formazione Polcevera

Città Metropolitana di Genova

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova

Confindustria Genova - Associazione Industriali di Genova

Confindustria Nautica

Confitarma - Confederazione Italiana Armatori

Federpesca - Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca 

Fincantieri

FIT CISL - Federazione Italiana Trasporti

Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica “Nautico San Giorgio”

RINA

Università degli Studi di Genova

Fondazione CIF Formazione

Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo

MEMBRI FONDATORI DELL’ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE:

MEMBRI PARTECIPANTI:
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I percorsi formativi proposti e realizzati dall’Accademia Italiana della Marina Mercantile sono molteplici per obiettivi, durata e profili 
professionali in uscita. Secondo la loro specifica caratterizzazione sono classificati nelle seguenti macro-aree:

Percorsi Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
Percorsi brevi
Percorsi IMSSEA
Percorsi Ente Radar

Percorsi ITS

I percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) sono un tipo di formazione post-diploma, terziaria, non universitaria che intende rispondere alla 
domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.
I percorsi ITS possono essere biennali o triennali. I percorsi biennali prevedono lo svolgimento di almeno il 30% delle ore in stage e questo 
permette di creare un legame forte con il mondo produttivo. Al termine del corso si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la 
certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 
I percorsi triennali sono dedicati alla formazione del personale marittimo e prevedono un anno di imbarco e addestramento a bordo. Al 
termine dei tre anni è rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al VI livello del Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF). In tutti i percorsi ITS il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro. 

I percorsi ITS attualmente attivi sono i seguenti:

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Conduzione del mezzo navale - Ufficiale di Coperta 
Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Gestione degli apparati e impianti di bordo - Ufficiale di Macchina
Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Gestione dei servizi di bordo - Commissario di bordo
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Cuoco di bordo
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Pasticcere/Panettiere 
di bordo
Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Gestione dei servizi di bordo - Tecnico dell’ospitalità
Tecnico superiore per la gestione e la conduzione dei mezzi ferroviari - Tecnico superiore del trasporto ferroviario e intermodale con 
qualifica di agente polifunzionale
Tecnico superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture - Tecnico superiore per la 
supervisione e installazione degli impianti di bordo
Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche - Gestione della logistica e dei trasporti 
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - Tecnico Multimediale

Recentemente, ai percorsi ITS consolidati si sono aggiunti:

Tecnico superiore per la gestione dell'automazione in ambito portuale 
Tecnico superiore per la gestione delle commesse - Ship manager 
Tecnico superiore per la logistica dei sistemi aziendali

Percorsi brevi (Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria)

I percorsi brevi nascono per soddisfare le esigenze delle imprese in merito alla formazione di figure più specifiche su determinati ruoli. La 
loro durata varia da 300 a 800 ore. Al termine è rilasciato un attestato di qualifica nei percorsi più lunghi e di frequenza in quelli più brevi. 
I percorsi brevi attualmente attivi sono:

OFFERTA FORMATIVA

Children and teen animator
Cruise consultant
Cuoco di bordo 
Desktop Publisher 
Entertainer kids and adults
Entertainment technician
Esperto front office

Hospitality service specialist 
Operatore degli impianti elettrici ed elettronici di bordo
Pasticcere di bordo
Photographer
Scuola di Alta formazione per medici di bordo
Turist expert

A questi percorsi si è di recente aggiunto:
Operatore di manovra ferroviaria addetto alla condotta e preparazione dei treni
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IMSSEA

L’offerta formativa di IMSEEA riguarda corsi di aggiornamento rivolti al personale delle organizzazioni marittime su vari aspetti del settore 
marittimo-portuale. I corsi durano in media 60 ore; al termine è rilasciato un certificato di frequenza secondo gli standard IMO. I corsi realizzati 
da IMSEEA sono classificati in corsi istituzionali e altri tipi di offerta formativa.

Corsi istituzionali

Flag state implementation 
Isps Code 
Safe-return to port procedures course 
Marine accident investigation procedures 
Port state control

Altri corsi

Implementation of Member State Audit Scheme
Port and Ship Security
Port Security Auditor Training. Port Security Auditor Training

ENTE RADAR

Ente Radar è un centro di addestramento riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Realizza corsi obbligatori 
ai sensi della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi STCW, Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. I corsi sono di durata variabile e rilasciano certificati ai sensi delle diverse normative 
di riferimento.

Corsi istituzionali

Arpa
ARPA-SAR
Company Security Officer
ECDIS
Leadership-Manageriale
Leadership-Teamwork
Manovra
Passeggeri
Passeggeri (Refresh)
Port Facility Security Officer
Port Security Awareness
Port Security Duties
Radar
Security Awareness
Security Duties
Ship Security Officer
SMCP

Altri corsi

Formazione LNG
Attività di simulazione per i servizi portuali
Corsi a richiesta per società di navigazione
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NETWORK NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TERZO SETTORE

La progettazione e realizzazione di percorsi formativi in 
stretta connessione con le imprese e le realtà imprenditoriali, 
nazionali e internazionali, presenta almeno tre opportunità: 
essere coerente con i fabbisogni formativi dei processi 
produttivi, permettere la concretizzazione di esperienze in 
contesti applicativi, favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro.

Autorità di Sistema Portuale

Città Metropolitana

Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto

Comune di Arenzano

Comune di Genova

Comune di Lavagna

Fondo Nazionale Marittimi

International Maritime Organization (IMO)

Istituto Idrografico della Marina

ITTL Nautico San Giorgio di Genova

Ministero degli Esteri

Ministero dell’Istruzione

Ministero dell’Università e della Ricerca

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili 

Ministero dello Sviluppo economico

Regione Liguria

Unione europea

Assagenti

Assarmatori

Assiterminal

Confindustria Genova

Confindustria Nautica

Confitarma

Federlogistica

Federpesca

FerCargo

Consorzio Agorà

Nel corso degli anni l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha 
implementato il novero delle partnership sviluppate sia con attori 
istituzionali sia con soggetti appartenenti al mondo produttivo. Il 
complesso delle reti attivate riguarda: istituzioni, associazioni di 
categoria, aziende dei settori cantieristica, ferroviario e logistica, 
compagnie di navigazione e agenzie di manning e un nucleo di 
collaborazioni avviate con aziende tecnologiche.
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SETTORE CANTIERISTICO

SETTORE LOGISTICA

SETTORE FERROVIARIO

Baglietto

EDR Antwerp Shipyard

Fincantieri

Mariotti

MSC Cruises

Navalimpianti

Nuova navalmeccanica

Ortec

Palumbo

San Giorgio del Porto

Sanlorenzo

Stelio Bardi

Tankoa

Tecnavi

Tecnomarine

Dinazzano Po

EVM Rail

FuoriMuro 

ISC - Interporto Servizi Cargo

Logika

RTC - Rail Traction Company

Sangritana

Amt

APM Vado

Arinox

Banchero & Costa

CMA CMG

Containers Fidenza

DB Schenker

Docks Lanterna

Finsea

Fratelli Cosulich

Hapag

Ignazio Messina

Logyca UMF

Metrocargo Italia

MSC

MTO

P Line

PSA SECH

PSA Pra’
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Aida Cruises

Augusta Offshore

Calisa

Carboflotta

Carnival Cruise Line

Carnival Maritime

Corsica Ferries

Costa Crociere

ESA Group

GNV

Ignazio Messina

Moby

Motia

MSC

Navigazione Montanari S.p.A.

Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line Holding

Oceania Cruises

Ottavio Novella

Perseveranza Navigazione

Petrolmar

Premuda

Regent Cruises

Rimorchiatori Riuniti

Silversea

SIRIUS

Synergas

VROON

ABB

Alfa-Laval

BC Service

Cetena-Fincantieri

Consilium 

ETT

Ecospray

Gallagher Marine 

PM_TEN

Wärtsilä-Transas 

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E AGENZIE DI MANNING PARTNERSHIP TECNOLOGICHE
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2. UNO SGUARDO AL TRIENNIO 

2019-2021

La pandemia conseguente alla diffusione del Covid-19 ha 
imposto nei primi mesi nel 2020, tra le varie ripercussioni, 
l’imprevedibile e rapida riprogettazione delle modalità di 
erogazione di tutti i percorsi formativi.

Anche l’Accademia Italiana della Marina Mercantile, al pari di 
altre agenzie formative, ha sperimentato le difficoltà derivanti 
dalla necessità di modificare in itinere tutti i percorsi per 
adattarli a nuovi modi di erogazione a distanza.

Al pari della formazione, anche i periodi di stage hanno 
richiesto la rimodulazione e, in diversi casi, nell’impossibilità 
di essere realizzati in azienda, la sostituzione con attività in 
remoto (Project work). 

L’offerta formativa dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile è articolata in tre macro-aree: percorsi ITS, percorsi brevi, corsi 
realizzati da IMSEEA e da Ente Radar. 
Nel triennio 2019-2021 hanno portato a termine i diversi percorsi formativi oltre 3.000 allieve e allievi (3.422 in totale) che hanno fruito 
di quasi 120.000 ore di formazione (117.090), erogata da oltre 300 docenti, realizzata in collaborazione con più di 100 aziende.

Allieve e allievi Ore di formazione Docenti Aziende in partnership

3422 117.090 > 300 > 100

Nonostante queste problematicità, acuite dal disagio di non 
poter gestire i processi organizzativi attraverso incontri in 
presenza, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha saputo 
fare fronte al momento difficoltoso attivando, fin dall’inizio della 
pandemia, modalità di erogazione a distanza che hanno permesso 
di portare a termine con successo tutti i percorsi avviati. 

Lo sforzo umano e organizzativo è stato rilevante ma ha 
permesso anche di acquisire nuove competenze e strumenti che 
sono diventati patrimonio di tutta l’organizzazione. Al termine 
del triennio 2019-2021, sembra importante fare un bilancio per 
tratteggiare il quadro di quanto è stato fatto in questo intervallo 
temporale in termini di realizzazioni, risultati e impatti. 

RISULTATI E ANALISI DI TREND

I numeri della formazione
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I percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) hanno coinvolto 
nel 2019-2021 oltre 250 docenti e 70 aziende per un totale di 
105.000 ore di formazione erogate tra lezioni in aula e stage. 
Quasi 1.000 allieve e allievi (949 in totale) hanno terminato i 
percorsi ITS, conseguendo un tasso di occupazione medio nel 
triennio pari al 94%.

L’analisi delle caratteristiche in ingresso ha permesso di 
evidenziare alcune tipicità. La maggior parte di chi valuta di 
intraprendere questi percorsi ha conseguito da poco tempo un 
diploma di scuola superiore di secondo grado. L’età media è pari 
a 20 anni.

Solo in un numero ridotto di casi le persone iscritte sono già in 
possesso di una laurea al momento dell’iscrizione. Per quanto 
riguarda il tipo di diploma, nei corsi per Ufficiali di Coperta e 
Macchina prevale quasi esclusivamente l’Istituto Nautico, a causa 
dell’attuale interruzione dei corsi di allineamento, mentre negli 
altri percorsi emerge un grado maggiore di eterogeneità con la 
presenza di diplomi di altri ambiti disciplinari, prevalentemente 
sempre di tipo tecnico. 

La quota più elevata di allieve e allievi in possesso di un diploma 
liceale è presente soprattutto nei corsi dedicati ai servizi ai 
passeggeri e alla figura del Commissario di bordo.

In tutti i percorsi permane la prevalenza di allievi di genere maschile. Solo l’11,6% del totale sono ragazze, con una maggiore concentrazione 
nei percorsi ITS dedicati ai servizi ai passeggeri, nei corsi per Commissario di bordo e, in misura minore, negli ITS per Ufficiali di coperta.

Il problema della limitata presenza di donne nei percorsi formativi in ambito tecnico-scientifico è un elemento che contraddistingue 
stabilmente la struttura del sistema formativo italiano. Le azioni di orientamento, realizzate e programmate, intendono proprio ridurre gli 
ostacoli, spesso culturali, che limitano la partecipazione femminile in questi settori.

I percorsi ITS
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2019-2021(1) Corsi ITS Corsi brevi FSE 

Regione Liguria

Corsi Ente Radar Corsi IMSSEA

Allieve e allievi formati(2) 949 252 1.920 301

Ore di formazione(3) 105.000 6.000 5.600 490

(1) Dati aggiornati a ottobre 2021.
(2) Il dato è al netto delle persone ritirate durante il percorso.
(3) Totale ore d’aula+stage.

Corsi Ente Radar e IMSSEA

I percorsi  brevi

La formazione riferita ai corsi brevi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) tramite Regione Liguria, è stata realizzata nella prestigiosa 
Villa Figoli, situata nel comune di Arenzano, a circa 30 km dal capoluogo ligure. Un’ala della struttura è dedicata ai servizi di ricettività e 
accoglienza a disposizione delle allieve e degli allievi. L’insieme dei corsi brevi realizzati nel 2019-2021 a Villa Figoli è stato reso possibile 
grazie alla collaborazione di circa 50 docenti per un totale di 6.000 ore di formazione. Hanno terminato i percorsi formativi brevi 252 
allieve e allievi.

I corsi realizzati da Ente Radar nel triennio hanno coinvolto 1.920 persone per un totale di 5.600 ore. Ai corsi realizzati da IMSEEA, rivolti 
al personale delle organizzazioni marittime, hanno partecipato, nello stesso periodo, 301 persone per un totale di 490 ore.

La tabella seguente riassume l’andamento dell’offerta formativa dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile nel triennio 2019-2012 
per numero di allieve e allievi formati e ore di formazione secondo il tipo di percorso: ITS, corsi brevi, corsi Ente Radar e corsi IMSEEA. 

Andamento dell’offerta formativa 2019-2021
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La distribuzione dei finanziamenti ricevuti dall’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile nel triennio 2019-2021 è 
coerente con gli indicatori riferiti alla formazione. 

Tali indicatori tengono conto della diversa durata dei percorsi 
formativi che, conseguentemente, prevede un’allocazione 
specifica delle risorse in alcuni casi su periodi brevi, in altri più 
lunghi.

Le risorse stanziate per i percorsi ITS rappresentano nel 
triennio il 67% del totale, pari a 7.523.176 euro su un totale di 
11.312.855 euro. 

Fonte Tipo di corso 2019 2020 2021 2019-2021

Ministero dell'Istruzione ITS 1.233.188 1.108.897 1.456.498 3.798.583

Fondo Nazionale Marittimi ITS 556.500 573.000 288.600 1.418.100

FSE- Regione Liguria ITS - 2.189.231 117.262 2.306.493

FSE- Regione Liguria Corsi brevi 449.332 90.259 169.147 708.738

Fondi europei Progetti UE IMSSEA 536.300 763.900 1.656.800 2.957.000(1)

IMO Corsi istituzionali 
IMSSEA

60.941 21.700 41.300 123.941(2)

Finanziamenti stanziati

(1) Lavorato.
(2) Elaborato.

RISORSE: TIPOLOGIA E FONTI

Sul totale dei finanziamenti assegnati agli ITS, il 50% proviene 
dal Ministero dell’Istruzione (3.798.583 euro), il 31% dal Fondo 
sociale Europeo tramite Regione Liguria (2.306.493 euro) e il 
restante 19% dal Fondo Nazionale Marittimi (1.418.100 euro). 

Il totale delle risorse del triennio dedicate a progetti europei 
sviluppati da IMSSEA rappresenta il 26% (2.957.000 euro). 
Le risorse stanziate dal Fondo Sociale Europeo e da Regione 
Liguria per i corsi brevi ammontano a 708.738 euro, pari al 6% 
. Infine, una quota pari all’1% delle risorse del triennio proviene 
dall’International Maritime Organization (IMO) per i corsi 
istituzionali realizzati da IMSSEA.



67%

26%

6%
1%

Corsi ITS

Progetti IMSSEA

Corsi brevi

Corsi istituzionali IMO

34%

26%

20%

13%

6%1%

Fondi Europei

Ministero dell’Istruzione

International Maritime OrganizationFSE - Regione Liguria Corsi brevi

Fondo Nazionale Marittimi

FSE - Regione Liguria ITS
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Risorse per tipo di corso

Risorse per fonte di finanziamento
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L’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha adottato e 
progressivamente implementato nel tempo un sistema di 
rilevazione e analisi di indicatori di risultato e impatto, con 
l’obiettivo di monitorare gli esiti delle attività realizzate ai fini del 
miglioramento continuo. L’analisi dei risultati del monitoraggio 
continuativo, realizzato su ogni singolo percorso, permette di 
acquisire indicazioni e informazioni per lo sviluppo dei corsi, attuali 
e futuri, e per il rafforzamento del posizionamento dell’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile nei settori di riferimento. 

Il sistema degli indicatori incorpora diversi aspetti: l’andamento 
delle iscrizioni e il tasso di eventuali abbandoni, le caratteristiche 
delle allieve e degli allievi in ingresso, i rapporti sviluppati con le 
aziende, il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento dei 
titoli, l’attrattività. 

Un insieme specifico di metodi e strumenti è dedicato alla 
rilevazione della qualità percepita dalle allieve e dagli allievi 
rispetto elementi quali: la relazione di apprendimento, i contenuti 
erogati, i docenti, la logistica, le attrezzature.

Si tratta di un sistema di valutazione articolato che 
restituisce un’immagine analitica e integrata dell’andamento 
dell’offerta formativa.

Sul piano del posizionamento, i numeri delle iscrizioni 
mostrano, nel triennio 2019-2021, un andamento positivo 
e un tasso di attrattività considerevole. In tutti i percorsi si 
rileva una quota stabile di allieve e allievi provenienti da 
altre regioni italiane pari ad almeno il 55%. Con variazioni 
fisiologiche da un’edizione e tipologia di corso all’altra, si 
riscontra una quota di persone provenienti da oltre la metà 
delle regioni, soprattutto Toscana, Piemonte, Sicilia e, più di 
recente, Lombardia, Puglia e Veneto. La media dei corsisti 
liguri nel triennio è complessivamente pari al 45%. 

Al termine dei percorsi l’indice di occupazione medio riferito 
al complesso di tutti i corsi realizzati dall’Accademia Italiana 
della Marina Mercantile è stabilmente superiore all’80% con 
punte che raggiungono il 94% nei percorsi ITS.

VALUTAZIONE DI IMPATTO

APPRENDIMENTO E 

TUTORSHIP  

DOCENTI

85 82 78

7577
ATTREZZATURE E LOGISTICA 

CONTENUTI

ASSISTENZA E SUPPORTO

Indicatori di risultato (su una scala da 0 a 100)

Tutti gli indicatori rilevati attraverso il sistema di monitoraggio dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile sono superiori al valore 
della soglia più elevata, definita “premiabile” dall’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) che 
realizza il monitoraggio nazionale dei percorsi ITS su incarico del Ministero dell’Istruzione. Il range individuato per la fascia della premialità, 
calcolato su una scala da 0 a 100, prevede il raggiungimento di un valore superiore a 70. 
Tutte le dimensioni analizzate superano il valore di 75, con una particolare enfasi sulla dimensione della relazione di apprendimento (85 
su 100), la qualità e i rapporti con il corpo docente (82 su 100).
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Gli ultimi due indicatori sono autoesplicativi: il 92% delle allieve e degli allievi dichiara di essere soddisfatto della scelta e del percorso 
intrapreso e il 93% afferma che consiglierebbe ad amici e conoscenti di frequentare corsi presso l’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile.

L’attrattività extraregionale dei corsi offerti è elevata: oltre la metà dei partecipanti proviene stabilmente da regioni italiane diverse dalla 
Liguria. Il tasso di attrattività dall’Accademia Italiana della Marina Mercantile è il più elevato tra tutti gli ITS a livello nazionale.

Il posizionamento ottenuto nel ranking ITS 2021, realizzato da INDIRE sul totale di 201 percorsi ITS nazionali, terminati nel 2019 e 
valutati a un anno dal diploma, restituisce a livello regionale ulteriori esiti positivi. L’insieme dei corsi ITS realizzati in Liguria, con un 
valore pari a 10, raggiunge l’apice dell’indice di posizionamento complessivo dei percorsi conclusi nel 2019. 
La Liguria, insieme a Umbria, Lazio, Piemonte, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto e Emilia Romagna, supera di 
molto il valore medio nazionale (7,3). La Liguria, inoltre, insieme a Umbria, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, presenta i tassi di 
abbandono più bassi: solo il 16,7% abbandona i corsi prima del termine, rispetto al 22,8% a livello nazionale (con punte di oltre il 20% 
in Toscana, Piemonte, Veneto, Calabria e Abruzzo e di oltre il 30% in Puglia, Marche, Sicilia e Sardegna).

Nel 2021, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile è stata premiata per avere conseguito il 1° posto su 25 grazie ai risultati del 
corso Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali nell'ambito della 
ristorazione di bordo, riconoscimento che si aggiunge ad altri esiti positivi ottenuti negli anni precedenti.

Delle allieve e degli allievi è soddisfatto della 
scelta e del percorso intrapreso

Delle allieve e degli allievi proviene da altre 
regioni italiane

Delle allieve e degli allievi consiglierebbe a amici e 
conoscenti di frequentare corsi presso l’Accademia 

Italiana della Marina Mercantile

Delle allieve e degli allievi proviene dalla Liguria

92%

55%

93%

45%

Attratività extraregionale

Soddisfazione complessiva
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3. LE PRIORITÀ DEI PROSSIMI ANNI

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha individuato alcuni obiettivi generali da perseguire nei prossimi anni, contestualizzati e 
concretizzati all’interno delle varie aree di lavoro considerate strategiche in base alle esigenze del territorio e alle partnership formative 
sviluppate con le aziende:

• Migliorare le performance, le competenze tecnologiche e digitali delle allieve e degli allievi destinati alla conduzione dei mezzi, navali e 
ferroviari, favorendo lo sviluppo di sensibilità e attitudini orientate alla tutela dell’ambiente. 

• Disegnare nuove figure capaci di gestire l’impatto dei cambiamenti, in corso e futuri, nel settore portuale e dei trasporti.
• Ascoltare il territorio e i fabbisogni formativi delle aziende per attivare percorsi di formazione continua rivolti alle lavoratrici e ai 

lavoratori in prospettiva lifelong learning coerenti con le nuove esigenze.

Uno dei pilastri del Piano di Valutazione e Sviluppo Strategico è proprio la collaborazione sviluppata nel tempo con le aziende, che si 
esplicita nel confronto costante sui fabbisogni formativi e sui nuovi profili professionali richiesti e nella partecipazione all’intero processo 
per fornire competenze tecnologicamente avanzate che rispondano ai bisogni reali del mondo produttivo favorendo lo sviluppo del Paese 
e dell’occupazione.

OBIETTIVI STRATEGICI  2022-2025
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

NETWORKING E RAPPORTI CON SOGGETTI 

E ATTORI DEL TERRITORIO  

PORTUALITÀ, LOGISTICA,

MOBILITÀ SOSTENIBILE

CANTIERISTICA

NAVALE

SERVIZI

AI PASSEGGERI

ISTITUZIONI

AMBITO

INTERNAZIONALE

NAZIONALE

AZIENDE

AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha individuato alcune aree strategiche sulle quali investire al fine di rispondere ai 
cambiamenti in atto. Gli interventi prefissati comprendono modifiche della struttura organizzativa, integrazioni dei percorsi formativi e azioni 
di networking e orientamento all’interno e all’esterno dei settori di elezione.Le aree prioritarie di intervento afferiscono ai seguenti ambiti:
•  Attività di formazione a livello nazionale e internazionale
• Networking e rapporti con soggetti e attori del territorio
• Organizzazione interna, spazi e sedi
• Orientamento e attrattività 

L'area Attività di formazione nazionale e internazionale include: Portualità, Logistica, Mobilità sostenibile; Cantieristica navale e Servizi ai 
passeggeri. Il networking prevede rapporti con Istituzioni e aziende a livello nazionale e internazionale.
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TRASFORMAZIONE 

ENTE RADAR

UTILIZZO 

VILLA FIGOLI

SVILUPPO

IMSSEA

ATTRATTIVITÀ E 

POSIZIONAMENTO

ORIENTAMENTO 

DEI GIOVANI

COMUNICAZIONE E 

DIVULGAZIONE DEI 

PERCORSI

ORGANIZZAZIONE INTERNA, SPAZI E SEDI

ORIENTAMENTO E ATTRATTIVITÀ

L’area Organizzazione interna spazi e sedi comprende: la trasformazione di Ente Radar, la realizzazione di iniziative per un maggiore utilizzo di 
Villa Figoli e lo sviluppo di IMSEEA.

Le azioni nell’ambito dell’Orientamento hanno l’obiettivo di comunicare all’esterno l’offerta formativa dell’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile per diffondere maggiormente il perimetro dei corsi e migliorare l’attrattività e il posizionamento.
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4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Il contributo attuale del sistema marittimo all’economia 
nazionale è pari a circa il 3% del PIL. I porti svolgono un 
ruolo fondamentale all’interno del cluster; oltre un terzo degli 
scambi commerciali internazionali italiani avviene via mare, 
modalità preceduta solo dal trasporto su gomma.
Il sistema portuale è destinato ad avere un ruolo strategico 
per tre ragioni:
• Economica: alla rete portuale sono collegati molti settori 

produttivi. Più efficiente è il porto, maggiore sarà la 
competitività del sistema produttivo nazionale.

• Geopolitica: la posizione geografica dell’Italia è strategica 
rispetto ai traffici nazionali e internazionali.

• Costitutiva: il porto è un nodo essenziale del sistema 
logistico e intermodale. 

Secondo il Logistic Performance Index, elaborato dalla Banca 
Mondiale, l’inefficienza logistica costa oggi al nostro Paese 
70 miliardi di euro l’anno e 30 miliardi, pari a quasi la metà del 
totale, sono da imputare a oneri burocratici e ritardi digitali. 
Una rete logistica moderna e adeguatamente integrata è 
strategica anche nella lotta all’inquinamento e al cambiamento 
climatico; si pensi al ruolo che hanno in questo senso le 
Autostrade del Mare che consentono il decongestionamento 
delle arterie stradali.

Il PNRR prevede una quota di 62 miliardi per interventi sulle infrastrutture, 
sulla mobilità e sulla logistica sostenibili. I progetti più rilevanti 
riguardano l’estensione dell’alta velocità ferroviaria e il potenziamento 
delle reti regionali; il rinnovo di treni, autobus e navi per la riduzione 
delle emissioni; gli investimenti per lo sviluppo dei porti, della logistica e 
dei trasporti marittimi; gli interventi di digitalizzazione per la sicurezza di 
strade e autostrade; la transizione ecologica della logistica. 

In questo scenario di cambiamento emerge la richiesta di nuovi profili 
professionali, coerenti con le linee di sviluppo attese nei prossimi anni, 
congiuntamente alla necessità di attivare azioni di lifelong learning. 

Il Piano di Valutazione e Sviluppo Strategico dell’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile contiene specifiche azioni per l’implementazione 
delle attività di formazione nazionali e internazionali. Gli obiettivi 
strategici, riferiti all’intervallo 2022-2025, si sviluppano lungo tre aree di 
intervento, specifiche ma interagenti:
• Portualità
• Logistica 
• Mobilità sostenibile 

All’interno di ciascuna delle tre aree, Portualità, Logistica e Mobilità 
sostenibile, sono previsti diversi ambiti e progetti.

PORTUALITÀ LOGISTICA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Percorsi e attività di formazione 
rivolti al settore dei terminal portuali

Logistica integrata internazionale
Logistica marittimo portuale

Settore marittimo
Settore ferroviario

Settore autotrasporto
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In ogni progettazione formativa l’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile pone da sempre attenzione all’ascolto 
del territorio. Nei primi mesi del 2021 è stato portato a 
termine un percorso di analisi dei fabbisogni formativi presso 
i principali Terminal liguri: Terminal Messina, PSA Sech, PSA 
Genova Prà e APM Vado. L’indagine, realizzata attraverso una 
serie di audit e interviste rivolte ai responsabili delle risorse 
umane e ai referenti dei diversi settori operativi, ha permesso 
di individuare alcuni elementi caratterizzanti tutte le strutture 
osservate e, al contempo, aspetti di eterogeneità in termini 
di dimensioni, processi, sistemi IT, prospettive di sviluppo e 
progetti. 
I risultati delle analisi hanno evidenziato alcuni fabbisogni 
formativi trasversali, declinabili in percorsi e profili 
professionali. Le trasformazioni in atto, legate all’automazione 
dei sistemi e alla digitalizzazione dei processi hanno messo in 
luce la forte necessità di riqualificare il personale e, nel breve 
periodo, di formare una figura con conoscenze e competenze 
adeguate ad affrontare i cambiamenti attesi. 
A seguito di queste riflessioni e del confronto con i referenti 
dei Terminal, è stata elaborata una proposta formativa, 
sottoposta poi all’Autorità di Sistema Portuale. Le aree di  
intervento individuate sono due: la formazione continua e 
la definizione di un nuovo profilo ITS, la formazione tecnica 
superiore post-diploma.
Per la formazione continua sono stati immaginati percorsi 
di alfabetizzazione digitale, di base e avanzata, per fornire 
conoscenze e competenze tecniche, ma anche per favorire 
l’introduzione delle nuove tecnologie in un’ottica di 

collaborazione tra il livello sociale e quello tecnico. 
L’inserimento di una nuova tecnologia è un percorso complesso, 
caratterizzato dalla presenza di attori di differenti e variabili concorrenti 
e la sua integrazione, in termini di accettazione e accettabilità, è un 
elemento imprescindibile per garantire il benessere di tutto il personale 
e prevenire problemi nei processi organizzativi e aziendali.

Accanto alla formazione continua è stato disegnato un nuovo 
percorso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS): Tecnico superiore per 
la gestione dei processi di automazione in ambito portuale. La figura 
professionale che ne consegue presenta caratterizzazioni specifiche: 

• È in grado di rispondere alle nuove esigenze di lavoro dettate 
dall’industria 4.0 e dall’automazione dei porti.

• Ha una preparazione trasversale mista tra automazione, ingegneria 
e IT. 

• Ha consapevolezza dell’intero processo operativo ed è in grado di 
gestire dati e intervenire con manovre correttive appropriate.

• Conosce il funzionamento di un porto, il ciclo della merce e i 
processi aziendali anche a livello analitico.

• È in grado di gestire i sistemi operativi, gli applicativi del settore dei 
Terminal e i sistemi di automazione industriale.

• Applica strumenti di problem solving ai vari processi, infrastrutture, 
sistemi di trasporto in termini di ecosostenibilità ambientale e 
analisi costi benefici.

• Conosce e ha competenze negli ambiti Safety & Security.  

La proposta formativa sarà adattata a livello analitico alle esigenze 
delle singole realtà e la progettazione potrà essere integrata con la 
collaborazione e il coinvolgimento di altre aziende del comparto.

PORTUALITÀ

Nuova figura ITS

per la portualità

Percorsi di formazione 

continua

Attività di networking

Allineamento dei percorsi 

formativi allo sviluppo 

tecnologico

OBIETTIVI
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LOGISTICA

La quarta rivoluzione industriale, con velocità diverse 
secondo le dimensioni e caratteristiche delle aziende, sta 
introducendo nuovi modelli organizzativi e tecnologie di 
avanguardia richiedendo, di conseguenza, forza lavoro 
nuova e qualificata. A livello aziendale, le piccole e medie 
imprese sperimentano spesso, per le ridotte dimensioni, 
situazioni di difficoltà, sopraffatte da un mercato in continuo 
cambiamento. 

Tra i vari ambiti, emerge la necessità di migliorare la Supply 
chain, il processo che parte con la nascita del prodotto 
e termina con la consegna all’acquirente. Ottimizzare la 
Supply chain significa gestire gli scambi commerciali, i costi 
delle materie prime, i tempi di acquisizione-lavorazione-
distribuzione e la qualità del prodotto finito. Il miglioramento 
della Supply chain incrementa l’efficienza e l’efficacia di 
tutti questi processi favorendo la semplificazione dei flussi 
comunicativi tra i vari attori della catena. 

Il focus si sposta, quindi, dalla singola azienda all’intero 
sistema. Si passa così dalla Supply chain alla Supply 
chain integrata, capace di enfatizzare gli specifici ruoli e 
responsabilità di tutte le funzioni coinvolte nelle transazioni. 
In questo si inserisce come veicolo di cambiamento la 
trasformazione digitale. Il nuovo contesto 4.0 favorisce 
l’evoluzione continua delle aziende che, sfruttando 
correttamente le nuove opportunità, potranno mantenere o 
incrementare la propria competitività sul mercato. La Supply 
chain 4.0, dunque, è caratterizzata da interconnessione e 
interoperabilità: persone, macchine e dispositivi comunicano 

costantemente tra loro.
È in questo contesto che si deve posizionare la formazione. L’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile ha avviato nel 2017 il primo corso di 
Logistica e, da allora, ha portato a conclusione due percorsi biennali con 
un tasso occupazionale prossimo al 100%. Negli ultimi anni i fabbisogni 
delle aziende si sono differenziati e si è ampliato il raggio delle competenze 
richieste in una logica di sempre maggiore integrazione dei processi. Alle 
tradizionali attività legate alle agenzie marittime e di spedizione si sono 
aggiunti il settore dell’autotrasporto e della logistica retroportuale.

Nel 2020 l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha avviato un nuovo 
percorso in risposta ai bisogni formativi esplicitati dalla divisione cargo della 
compagnia MSC. Si tratta di un percorso di logistica integrata con particolare 
attenzione all’analisi dei sistemi di trasporto in un’ottica internazionale, ai 
sistemi innovativi della mobilità a supporto della portualità e agli elementi 
di automazione e innovazione tecnologica nell’ambito portuale e terrestre. 
Il risultato è una figura professionale con un’impronta internazionale 
destinata a ricoprire ruoli di pianificazione, organizzazione e monitoraggio 
di attività legate a trasporto e logistica.

Nel breve futuro, uno dei primi obiettivi da raggiungere sarà l’allestimento 
all’interno delle metodologie didattiche di un laboratorio Digital twin, in 
italiano gemello digitale, una replica virtuale di risorse fisiche, potenziali 
ed effettive, equivalente a oggetti, processi, persone, luoghi, infrastrutture, 
sistemi e dispositivi. Questa piattaforma di simulazione di processi 
portuali permetterà di rappresentare:
• Tracciamento di merci e prodotti basati su tecnologia blockchain.
• Nuovi strumenti e tecnologie per la safety in ambienti di lavoro.
• Sviluppo di sistemi IoT innovativi.
• Tecniche di manutenzione predittiva su infrastrutture strategiche. 

e linee di produzione 4.0.
• Sistemi di protezione delle infrastrutture da  minacce cyber-physical .

Allestire un laboratorio 

Digital twin

Individuare nuove 

piegature per l'ITS 

del settore Logistica

Allineare i percorsi formativi

allo sviluppo tecnologico

Mappare i bisogni delle 

aziende per nuove partnership

OBIETTIVI
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Allineare i percorsi formativi 

allo sviluppo tecnologico

Implementare i metodi 

didattici con l'utilizzo di 

simulatori

Consolidare un nucleo 

permanente di docenti

 per le nuove didattiche

Porre attenzione ai fabbisogni 

formativi del settore  

dell'autotrasporto

Rafforzare le partnership 

industriali

Sviluppare una sensibilità 

green

Il cuore dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, 
dal 2005, anno della sua nascita, è la formazione degli 
Ufficiali di Coperta e Macchina attraverso i due percorsi 
ITS: Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle 
merci - Conduzione del mezzo navale, dedicato agli Ufficiali 
di Coperta, e Tecnico superiore per la mobilità delle persone 
e delle merci - Gestione degli apparati e impianti di bordo, 
orientato a formare Ufficiali di Macchina.Il percorso ITS per 
Ufficiali di Coperta è finalizzato a formare figure impiegate nel 
settore dei trasporti nautici. L’Ufficiale di Coperta lavora su 
navi di diversa natura e si occupa della conduzione, della scelta 
e della pianificazione del percorso tenendo conto di tutte le 
variabili coinvolte. La formazione ITS per Ufficiali di Macchina 
ha l’obiettivo prepara una figura destinata alla gestione delle 
apparecchiature di propulsione e di generazione dell’energia 
che consentono a una nave di spostarsi.
I percorsi formativi nell’alveo della mobilità si sono ampliati 
nel tempo. Dal 2018, in risposta a un bisogno emerso nel 
settore ferroviario all’interno del Porto di Genova, è stata  
avviata la definizione di una nuova figura: Tecnico superiore 
del Trasporto ferroviario e intermodale con qualifica di agente 
polifunzionale. 

Si tratta di un profilo con competenze di logistica ferroviaria, in 
possesso di tutte le certificazioni necessarie per la formazione e 
condotta del treno. Qualche sperimentazione è stata fatta anche con 
il settore del trasporto su gomma inserendo nel corso di Logistica 
una macroarea dedicata e impiegando alcune allieve e allievi in 
aziende di autotrasporto. Nei settori passeggeri e merci, ferrovie e 
vie navigabili rappresentano una possibilità più efficiente in termini 
di gas serra rispetto ad altri mezzi. A riferirlo è il rapporto dell’Agenzia 
europea dell’ambiente (AEA) che analizza l’impatto dei sistemi di 
trasporto sull’ambiente e le loro prestazioni in termini di sostenibilità. 
Tra gli obiettivi del Piano su questa linea, è prioritario lo sviluppo, 
nelle persone che lavoreranno in questo settore, di una sensibilità 
green potenziata da competenze e conoscenze tecnico-scientifiche 
adeguate ad affrontare la sfida del cambiamento. Per raggiungere 
questo obiettivo è indispensabile puntare su partnership formative 
con l’industria tecnologica di settore anche attraverso la realizzazione  
di seminari in collaborazione con aziende, per condividere il know 
how sui temi dell’ecosostenibilità dei trasporti marittimi e ferroviari, 
dei nuovi combustibili per la propulsione delle navi, della propulsione 
alternativa per i treni, della protezione e salvaguardia degli oceani 
e dell’ambiente terrestre e dell’applicazione delle normative STCW 
riguardo alla protezione ambientale.

OBIETTIVI
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CANTIERISTICA NAVALE

Censire le aziende del settore 

e proseguire nella rilevazione 

dei fabbisogni formativi

Disegnare nuovi percorsi ITS 

e percorsi brevi conformi 

ai bisogni

Diffondere le opportunità 

lavorative del settore

Individuare denominatori 

comuni per la realizzazione 

dei percorsi formativi

L’industria della cantieristica navale comprende al suo interno 
un insieme di attività talvolta molto diverse fra loro che 
devono essere analizzate singolarmente per comprendere le 
dinamiche che regolano il comportamento dei vari elementi. 
Il termine ‘nave’ contiene, infatti, una gamma polisemica di 
significati che producono la diversificazione di applicazioni in 
termini di tipologia, dimensione, destinazione e utilizzo della 
nave.
All’interno della cantieristica navale si possono distinguere 
almeno tre grandi settori: la costruzione di nuove navi, la 
riparazione e la riconversione. Nell’alveo di ciò che riguarda 
le navi sono anche comprese, ad esempio, le piattaforme 
offshore, impianti tipicamente disgiunti dal concetto di nave 
comunemente inteso. 
Ai tre settori della costruzione, riparazione e conversione di 
mezzi navali occorre aggiungerne un quarto, complementare 
ai precedenti: l’equipaggiamento navale, costituito 
dall’insieme delle aziende che forniscono componenti 
della nave, dalla motoristica alle strumentazioni di bordo, 
agli arredi. Diversamente da quanto accadeva fino a pochi 
decenni fa, oggi la costruzione di una nave è realizzata solo 
in parte dall’industria cantieristica ed è frequente la pratica 
di affidarsi all’esterno, assemblando le parti significative della 
produzione. Occorre, inoltre, menzionare il settore della 
costruzione di navi militari che è opportuno considerare 
separatamente dalla cantieristica navale per le caratteristiche 
peculiari che definiscono la domanda di questo ambito.

Il livello di complessità del settore della cantieristica navale nel suo 
insieme è elevato e la sua importanza suggerisce di dedicare impegno 
per elaborare strategie formative adeguate ed efficaci. Occorre, in 
primo luogo, individuare figure che siano denominatore comune di 
più aziende così da operare sinergie e non disperdere risorse. Sarà 
inoltre necessario disegnare percorsi diversi secondo le dimensioni 
dell’azienda cui si fa riferimento. 
Allo stato attuale, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha 
realizzato un percorso ITS che ha raggiunto la seconda edizione: 
Tecnico Superiore per la supervisione all’installazione degli impianti 
di bordo, una figura professionale in grado di gestire progetti e 
sovrintendere all’installazione di nuovi impianti di bordo.
Questo percorso, sostenuto in primo luogo da Fincantieri, Mariotti, San  
Giorgio del Porto, Tecnomarine e poi da Tecnavi, Navalimpianti, Ortec, 
Baglietto e Stelio Bardi,  ha evidenziato la necessità di distinguere gli 
itinerari rivolti alla preparazione di profili che saranno impiegati in 
grandi aziende da quelli che opereranno, invece, in imprese medie 
e piccole. Le strutture organizzative e produttive appaiono, infatti, 
molto diverse e, conseguentemente, anche la tipologia attesa del 
profilo tecnico deve essere adeguata. 
L’esperienza maturata ha inoltre permesso di individuare nuovi 
bisogni, tra cui il Tecnico superiore per la gestione delle commesse - 
Ship manager, il Responsabile dell’attività di avviamento e consegna 
degli impianti di bordo, l’Operatore responsabile delle attività di 
avviamento e l’Operatore degli impianti elettrici ed elettronici di 
bordo.

OBIETTIVI
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SERVIZI AI PASSEGGERI

Networking con compagnie 

crocieristiche

Sviluppo nuove competenze Sviluppo profili e percorsi 

formativi

Networking con compagnie 

Ro-Ro e Ro-Pax

Il settore crocieristico è stato sicuramente uno dei più colpiti 
dalla pandemia conseguente alla diffusione del Covid-19. 
Negli ultimi decenni il mercato delle crociere era stato tra 
gli ambiti oggetto di maggiore espansione; il numero di 
passeggeri annui delle navi da crociera è passato da 2 milioni 
alla fine degli anni ’80 a 30 milioni nel 2019 per poi conoscere 
una decisa contrazione nel 2020.  Se prima della pandemia le 
analisi erano incentrate sui trend di forte crescita, ora le stime 
riguardano se, quando e come il settore potrà risollevarsi 
completamente dalla crisi. 

In uno studio condotto dal Registro Italiano Navale (RINA) e 
dall’Ufficio Studi di SACE sono stati analizzati diversi scenari 
legati ai tempi e alle modalità di ripresa del comparto nel breve 
periodo. Il modello ha previsto un severo calo dei passeggeri 
in tutti gli scenari ipotizzati, con una ripresa graduale della 
domanda in particolare nel 2022, con incrementi più o meno 
stimabili tenendo conto di un periodo di transizione legato 
all’andamento degli atteggiamenti di fiducia dei potenziali 
clienti e consumatori. È ragionevole credere, seppure con 
alcune cautele, in un ritorno alla crescita del comparto; nello 
scenario base, nel 2022 si raggiungerebbe quasi il 90% del 
fatturato complessivo del 2019.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha avviato in questo 
ambito importanti attività in partnership con Costa Crociere e MSC 
Cruises, realizzando percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e 
percorsi brevi. I percorsi ITS sono: Commissario di bordo, Multimedia 
Technician, Cuoco, Pasticcere, Hospitality guest.

 I corsi brevi, finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) tramite Regione 
Liguria sono dedicati alla formazione di figure meno complesse ma 
indispensabili nel supporto ai passeggeri. 

La pandemia ha ovviamente impattato su questo settore della 
formazione che ora ha bisogno di essere rivitalizzato, operazione 
possibile solo se i player del settore torneranno a investire sulla 
formazione nel nostro Paese.

Gli obiettivi previsti nel Piano riguardano:
• Consolidare le relazioni con le compagnie crocieristiche partner 

per sviluppare percorsi specifici in questo ambito.
• Sviluppare competenze relative ai temi della sostenibilità 

ambientale nel settore crocieristico (gestione del ciclo dei rifiuti, 
riduzione degli sprechi alimentari). 

• Rafforzare le relazioni con le compagnie Ro-Ro e Ro-Pax 
(traghetti) partner per lo sviluppo di corsi specifici.

OBIETTIVI
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5. ORGANIZZAZIONE INTERNA, SPAZI E SEDI

Ente Radar, ora società partecipata al 100% dell'Accademia 
Italiana della Marina Mercantile, nasce nel 1962 per 
rispondere a un nuovo bisogno formativo: l’impiego di 
apparecchiature radar di ausilio alla navigazione, prima 
appannaggio solo della Marina Militare, che in quell’epoca si 
stavano progressivamente affermando sulle navi mercantili 
italiane. Era giunto il momento di creare un centro specifico 
di addestramento per ufficiali e operatori. Ente Radar fu 
fondato allora con la compartecipazione di Istituto Italiano 
di Navigazione, Comune di Genova, Camera di Commercio 
ed Ente Fiera di Genova e fu intitolato a Guglielmo Marconi.

Nel corso degli anni l’Ente Radar ha ampliato le sue attività 
di formazione rispondendo ai cambiamenti e alle necessità 
del settore di riferimento, fino a diventare una società a 
responsabilità limitata dell'Accademia Italiana della Marina 
Mercantile. Forte di questa importante storia, Ente Radar, 
oggi denominato Ente Radar- Italian Shipping Academy, 
deve traguardare un nuovo passaggio e diventare un 

Centro di trasferimento tecnologico con tre principali finalità:
• Contribuire alla formazione di allieve e allievi Ufficiali 

competenti nel campo delle nuove tecnologie, dell’automazione 
e dei nuovi combustibili, performanti e capaci di affrontare le 
sfide dell’industria 4.0 che ha impattato in modo significativo 
anche sulle navi 

• Offrire addestramento avanzato e di qualità al personale 
marittimo, comprese le certificazioni previste dall’International 
Maritime Organization (IMO) a cui Ente Radar è accreditato, 
individuando tempestivamente i nuovi bisogni formativi e 
certificativi del settore

• Diventare un centro di studio e ricerca applicata mettendo le sue 
apparecchiature (simulatori e altro) e il contributo degli Ufficiali, 
utilizzatori delle nuove tecnologie, al servizio diretto della ricerca.  

Il percorso di trasformazione è già stato avviato. Tra il 2020 e il 2021, 
con un importante investimento, è stata completamente rinnovata 
la dotazione tecnologica e l’apparecchiatura di simulazione. È 
stato creato un laboratorio che riproduce i locali operativi, plancia 
e sala macchine, di unità navali di diversa tipologia permettendo 
l'interazione coerente con l'ambiente virtuale simulato.  

TRASFORMAZIONE DI ENTE RADAR
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Le allieve e gli allievi possono così “imparare facendo” e 
addestrarsi all’esecuzione di tutte quelle operazioni il cui 
svolgimento nella realtà comporterebbe un rischio troppo 
elevato per l'incolumità delle persone e delle cose.

Un esempio indicativo è l'addestramento alla manovra in 
acque ristrette o all'ormeggio; se fatto esclusivamente dal vero 
comporterebbe il rischio, inaccettabile, o di mandare la nave 
in secca o di farla urtare in banchina rischiando l'incolumità 
del personale e provocando ingenti e costosi danni. 

I simulatori consentono di addestrarsi in sicurezza alla 
condotta delle navi in diverse situazioni, anche in caso di 
condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.
Il laboratorio è costituito da un simulatore di plancia, di 
tecnologia Cetena, e da un simulatore di macchina, di 
tecnologia Wartsila, conforme anche ai requisiti IGF Code, 
l’International Code of Safety for Ships using Gases or other 
Low-flashpoint Fuels. 

I due simulatori sono interconnessi consentendo di simulare il lavoro 
congiunto dei due team; questo consente di imparare le procedure, 
comprendere i diversi ruoli e sviluppare, al contempo, competenze 
trasversali quali la comunicazione, il team-building, la gestione dello 
stress. Ogni esercitazione prevede una sessione di assessment. 
Il simulatore è un esempio dell’incontro delle digital technologies 
con le green technologies perché è predisposto anche per acquisire 
conoscenze e competenze nella gestione dei motori a propulsione 
con combustibili a basso punto di infiammabilità, la nuova frontiera 
per la riduzione delle emissioni. 

Con questa nuova dotazione, a settembre 2021 Ente Radar ha 
ottenuto l’accreditamento per erogare la formazione obbligatoria 
ai sensi della STCW per il personale deputato a operare sulle navi 
alimentate con i nuovi combustibili. A ottobre 2021, grazie anche 
all’intervento di Regione Liguria che ha favorito l’accordo settennale, è 
stato formalmente avviato il primo corso per il personale marittimo di 
MSC ai fini del conseguimento delle certificazioni necessarie ai sensi 
dell’STCW.

Sviluppare la formazione

per le aziende

Ampliare la formazione 

sui nuovi combustibili

Proseguire 

conl'accreditamento a Malta

Implementare la didattica

ai simulatori

Realizzare nuovi investimenti 

in tecnologia

OBIETTIVI
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UTILIZZO DI VILLA FIGOLI

La prestigiosa Villa Figoli di Arenzano è una delle sedi 
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. La struttura, 
situata in uno dei comuni liguri a vocazione turistica, distante 
meno di 30 km dal capoluogo regionale, presenta i caratteri 
tipici delle ville liguri e un parco di oltre 35.000 mq. La peculiare 
risorsa di Villa Figoli è la presenza di una foresteria con 40 posti 
letto che fanno della struttura un vero e proprio campus. 

Dopo alcuni passaggi di proprietà e destinazioni, Villa Figoli, 
a dicembre 2012, è stata acquisita dal Comune di Arenzano e 
tra il 2015 e il 2016 è stata oggetto di interventi di restauro 
diventando, a novembre 2016, sede dell’Alta Formazione per 
i Servizi ai passeggeri dell’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile. È il primo istituto in Italia dedicato esclusivamente 
alla formazione di professionisti dei servizi ai passeggeri che 
lavoreranno sulle navi: cuochi, pasticceri, panettieri, animatori, 
addetti al servizio clienti e altre figure legate all’accoglienza e 
all’intrattenimento di bordo. I percorsi formativi sono realizzati 
in partnership con Costa Crociere. 

La pandemia ha condizionato l’utilizzo della struttura e dei suoi spazi, 
incidendo soprattutto sulla foresteria,  che ha risentito di un minor 
utilizzo, a causa delle restrizioni imposte soprattutto agli spostamenti 
delle allieve e degli allievi provenienti da altre regioni. Tra gli obiettivi 
prioritari dei prossimi anni si colloca il suo rilancio per valorizzare al 
massimo le sue potenzialità. 

Prossimamente a Villa Figoli partiranno due percorsi formativi di 
grande prestigio: 

• Il corso per Medici di Bordo, organizzato su richiesta di 
Assarmatori, in partnership con Università degli Studi di 
Genova, Cavalieri di Malta, CIRM, Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri, sotto la direzione scientifica della Professoressa 
Isabella De Martini.

• Il corso per Idrografo di categoria B, percorso dell’Istituto 
idrografico della Marina Militare con cui l’Accademia Italiana 
della Marina Mercantile sviluppa ottime collaborazioni.
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Villa Figoli ha grandi potenzialità sia per la bellezza dei suoi ambienti e dell’ambiente circostante sia per l’ampiezza dei suoi spazi. È la sede 
ideale per diventare un punto di incontro per occasioni di studio, socializzazione per le allieve e gli allievi anche in prospettiva di scambi 
internazionali.

Può essere messa a disposizione delle aziende ed essere destinata a ospitare eventi che mettano in risalto le peculiarità del nostro 
territorio e, più in generale, del Made in Italy.

Il Piano di rilancio di Villa Figoli prevede:
• Organizzare eventi per l’orientamento
• Migliorare la qualità dei servizi di ricettività
• Sanare criticità strutturali per consentire l’utilizzo di nuovi spazi ora non fruibili nelle loro piene potenzialità
• Potenziare la funzionalità degli spazi didattici allestendo aule digitalmente avanzate
• Organizzare scuole estive per allievi di altri Paesi
• Ospitare Master e attività di Alta formazione nell’ambito della collaborazione con il Business College (BCA-Gime) di Atene

Potenziamento delle dotazioni 

didattiche e delle aule

Sviluppo di iniziative 

presso la struttura

Implementazione della 

formazione internazionale

Miglioramento dei servizi

di ricettività

OBIETTIVI
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SVILUPPO DI  IMSSEA

L’International Maritime Safety Security And Environment 
Academy (IMSSEA) è la sezione internazionale dell’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile. Opera da quasi quindici anni 
proponendo corsi per operatori e ufficiali delle amministrazioni 
marittime di tutto il mondo nelle materie di particolare rilevanza 
sul piano internazionale.
L’offerta di IMSEEA comprende corsi istituzionali e altri corsi. 
I corsi istituzionali sono: Flag state implementation, Isps 
Code, Safe-return to port procedures course, Marine accident 
investigation procedures, Port state control. Oltre a questi 
sono erogati: Implementation of Member State Audit Scheme, 
Port and Ship Security, Port Security Auditor Training. 
I percorsi, oltre a essere conformi agli standard previsti 
dall’International Maritime Organization (IMO), sono oggetto 
di specifici riconoscimenti da parte di IMO che fornisce 
fellowship a particolari categorie di partecipanti, tramite una 
stretta collaborazione organizzativa con IMSSEA. Quest’ultima 
coopera fattivamente anche con la rappresentanza italiana 
presso l’ente internazionale, in una prospettiva di arricchimento 
del ruolo nazionale anche sul piano strategico.
IMSSEA gestisce e realizza anche progetti e programmi 
internazionali di varia natura, sostenuti da linee di 
finanziamento attraverso bandi di istituzioni europee e 
internazionali. Tramite questi  progetti è possibile sperimentare 
nuove iniziative di formazione, con un confronto produttivo 
con altre realtà estere. Le sperimentazioni attuate spesso 
sfociano in integrazioni dell’offerta formativa dell’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile e anche in proposte da offrire 

al settore privato.
Nel periodo della pandemia l’attività di IMSSEA si è concentrata 
sui quattro corsi istituzionali erogati attraverso la formazione 
a distanza, modalità che ha coinvolto anche gli altri percorsi 
formativi realizzati dall’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile, permettendone la prosecuzione e il completamento 
nonostante la difficile congiuntura.
Sul piano internazionale, il 2022 sarà per IMSSEA l’anno della 
chiusura di diversi progetti di dimensioni significative, aperti negli 
anni precedenti, che saranno sostituiti da un nuovo progetto 
incentrato sugli aspetti ambientali nell’area del delta del Niger. Si 
tratta di un progetto ad alto budget (1.500.000 euro), importante 
soprattutto perché rappresenta il primo passo, dopo anni, in 
un settore in cui IMSSEA risultava ancora debole in termini di 
curriculum ed expertise. 
Sotto osservazione resta anche l’opportunità di un Twinning 
project sulla pesca nell’area tunisina e altre opportunità integrate 
con le recenti innovazioni tecnologiche di cui ha fruito l’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile, tra cui gli apparati di simulazione 
per il settore della navigazione e dei nuovi combustibili.
Il Piano di sviluppo di IMSSEA prevede:
• Rafforzare il posizionamento tramite la maggiore 

connessione con i Ministeri interessati, la rappresentanza 
permanente e l’IMO.

• Realizzare i corsi istituzionali presso la sede di Arenzano con 
un incremento della partecipazione .

• Aprire almeno tre nuovi corsi on-line da proporre al mercato 
internazionale.

• Implementare il networking internazionale. 
• Realizzare il progetto relativo al delta del Niger.

Posizionamento 

e networking

Realizzazione di nuovi 

percorsi formativi

Avvio di nuovi progetti

Rafforzare la relazione con 

attori nazionali e internazionali

OBIETTIVI
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6. ORIENTAMENTO E ATTRATTIVITÀ

Il tema dell’orientamento è centrale nel favorire i percorsi 
di crescita identitaria, soprattutto delle giovani generazioni. 
L’orientamento è un fattore strutturale di ogni processo 
formativo, poiché definisce gli itinerari necessari e 
propedeutici ai percorsi formativi e, in seguito, professionali.

Ogni attività di orientamento, pertanto, deve supportare 
nella diffusione, condivisione, esplorazione e acquisizione 
degli elementi informativi necessari per operare scelte 
consapevoli ed efficaci.

In questo scenario, il Piano di Valutazione e Sviluppo Strategico 
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile prevede specifiche 
azioni per diffondere le peculiarità dei percorsi formativi promossi e 
realizzati dalla Fondazione, i contenuti e le potenzialità in termini di 
crescita professionale e occupabilità. 

Uno degli obiettivi è comunicare all’esterno lo stretto collegamento 
tra la formazione offerta e il mondo delle imprese, in uno scambio 
reciproco di esperienze e occasioni di lavoro.

ORIENTARE A PROGETTARE IL FUTURO
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OBIETTIVI E AZIONI PREVISTE

Favorire la verticalità del 4 º 

anno/IFTS/ITS

Aumentare la notorietà 

dei percorsi formativi

Migliorare la comunicazione 

con un approccio orientato 

alla multicanalità

Diffondere le potenzialità dei 

percorsi a: destinatari, famiglie, 

mondo dell'istruzione

Promuovere eventi di 

informazione e divulgazione

Favorire la verticalità dei 

percorsi formativi lavorando 

con gli Istituti Tecnici

Uno degli ambiti formativi di maggiore rilevanza è 
rappresentato dagli ITS, i percorsi di Istruzione Tecnica 
Superiore post-diploma; si tratta di un tipo di formazione 
terziaria non universitaria che risponde alla domanda 
delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e 
tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. 
Gli ITS sono una strategia nuova basata sulla connessione 
delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con quelle 
industriali, con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati 
ai settori produttivi con particolare riferimento ai fabbisogni 
di innovazione e di trasferimento tecnologico delle imprese.
Il monitoraggio nazionale dei percorsi ITS, realizzato 
dall’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca 
educativa (INDIRE) su incarico del Ministero dell’Istruzione, 
ha di recente analizzato gli esiti occupazionali, a dodici mesi 
dal diploma, delle studentesse e degli studenti che hanno 
concluso i percorsi nel 2019. I risultati mostrano che l’80% 
dei diplomati ITS ha trovato lavoro a un anno dal diploma, 
il 92% degli occupati in un’area coerente con il percorso di 
studi. Vale la pena aggiungere che i tassi di occupazione degli 
ITS, a 12 mesi dal titolo, sono migliori di quelli dei percorsi 
di laurea, a conferma della rispondenza degli ITS ai bisogni 
reali e ai nuovi trend che stanno caratterizzando il processo di 
trasformazione del mercato del lavoro. 

Le Istituzioni, il Ministero dell’Istruzione e Regione Liguria hanno 
investito ingenti risorse per divulgare e promuovere i percorsi 
formativi ITS; tuttavia, la notorietà di questa offerta non è ancora 
sufficientemente consolidata con il rischio di non reperire allieve e 
allievi da inserire nei vari percorsi, perdendo anche occasioni di lavoro. 
Uno degli obiettivi del presente Piano è investire in azioni di 
comunicazione, divulgazione e orientamento rivolte non solo ai 
destinatari diretti - le allieve e gli allievi – ma a tutti gli attori che 
possono contribuire alla definizione dei percorsi formativi: la famiglia, 
la scuola, gli operatori del mondo dell’istruzione e della formazione. 
L’obiettivo è duplice: da una parte incrementare il livello di conoscenza 
dei percorsi e, dall’altra, ampliare il novero dei potenziali destinatari 
per intercettare anche diplomati provenienti dai percorsi liceali. 
Le azioni previste riguardano:
•  Favorire la verticalità dei percorsi attraverso laboratori e iniziative 

presso le Scuole superiori.
• Organizzare incontri specifici in multicanalità anche con singole 

classi e gruppi.
• Realizzare “salotti della formazione” con i docenti responsabili 

delle attività di orientamento, i Dirigenti scolastici e tutti gli 
operatori della formazione.

• Implementare le azioni di comunicazione e divulgazione rivolte a 
tutti gli attori del processo di orientamento.

OBIETTIVI
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I NUMERI DEL TRIENNIO 2019 - 2021

Allieve e allievi Ore di formazione

Docenti Aziende in partnership

3422 117.090

> 300 > 100

Delle allieve e degli allievi è soddisfatto della 
scelta e del percorso intrapreso

Delle allieve e degli allievi consiglierebbe a amici e 
conoscenti di frequentare corsi presso l’Accademia 

Italiana della Marina Mercantile

92% 93%

Delle allieve e degli allievi proviene da altre 
regioni italiane

Delle allieve e degli allievi proviene dalla Liguria

55% 45%
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Ho iniziato il mio incarico di Direttore generale dell’Accademia 
Italiana della Marina Mercantile a maggio 2019. A quel tempo avevo 
immaginato un programma di lavoro, studiato scrupolosamente, 
articolato in obiettivi da conseguire e risultati analitici da verificare. 
Questo programma, però, non poteva prevedere ciò che è accaduto 
in Italia, così come nel resto del mondo, dai primi mesi del 2020: la 
diffusione del Covid-19 e le conseguenze sul piano umano, sociale, 
sanitario ed economico che ne sono derivate.

Sono stati mesi difficili dai quali, tuttavia, sono emerse nuove 
consapevolezze. Che cosa credo di avere imparato? Da una parte, ho 
rafforzato la percezione della fragilità che contraddistingue tutti noi, 
come esseri umani, e l’ambiente che nel tempo abbiamo modificato e 
che continua a ospitarci. Dall’altra, ho consolidato la convinzione che 
per resistere al vento avverso, occorrono flessibilità, creatività, ascolto 
e, soprattutto, una buona dose di umiltà.

Oggi, nonostante gli effetti della pandemia siano ancora presenti, 
si avverte una generale voglia di ripresa, forse stimolata anche dal 
pensiero che saranno messe a disposizione risorse in una misura che 
non accadeva dal secondo dopoguerra. Accelerazione, trasformazione, 
digitalizzazione, tecnologia, innovazione, insieme a sostenibilità, sono 
le parole e i concetti più frequenti. Bisogna, quindi, correre. Ma verso 
quale direzione?

Le analisi più accreditate stimano la nascita di nuove professioni 
e, al contempo, la riduzione progressiva di altre che diventeranno 
obsolete a seguito dello sviluppo tecnologico. Questo accrescerà la 
richiesta di figure di notevole preparazione specialistica. Tuttavia, 
l’elevata specializzazione, da sola, non sarà sufficiente, perché i 
processi lavorativi, ma anche relazionali, richiederanno l’integrazione di 
competenze multidisciplinari per superare i confini, spesso rigidi, che 
tuttora permangono tra le diverse aree della formazione. 

Lo sguardo d’insieme e la capacità di gestire sistemi complessi saranno 
requisiti importanti da acquisire, lavorando in ambienti e contesti ricchi 
di diversità, dai quali sicuramente usciremo arricchiti, come persone 
prima ancora che come lavoratrici e lavoratori. Gli eventi storici che 
abbiamo generato come specie umana ci hanno insegnato che è saggio 
fermare la corsa quando diventa veloce ma cieca. L’auspicio e il mio 
impegno all’interno dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile 
sono proseguire nell’ascolto dei nuovi fabbisogni associati al progresso 
senza, però, perdere di vista un nuovo umanesimo che persegua 
l’armonizzazione feconda fra la sfera sociale e l’innovazione tecnologica.

Sono stati due anni molto intensi. Abbiamo salvato la nave, resistendo 
ai colpi e riparando i danni, abbiamo individuato nuove rotte e 
disegnato una carta per orientarci. Tutto questo è stato possibile grazie 
alla collaborazione e al sostegno costanti di tutti i soggetti, locali e 
nazionali, che credono nell’Accademia Italiana della Marina Mercantile: 
Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, 
Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile, Ministero dello Sviluppo economico, Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto, Fondo Nazionale Marittimi.

Un ringraziamento speciale è dedicato a tutte le persone che lavorano 
all’interno, a tutti i livelli, che condividono gli obiettivi ma, soprattutto, 
il complesso dei valori che ci animano, insieme ai collaboratori esterni, 
docenti, aziende, fornitori di servizi. L’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile ha una storia fatta di tradizioni ma, al contempo, ha 
un’anima dinamica. L’ingresso recente all’interno dell’organizzazione di 
nuove figure giovani, in senso demografico ma anche professionale, ha 
rappresentato un elemento positivo di cambiamento e continuità. Di 
cambiamento, per l’apporto prezioso di nuove idee ed energie che solo 
le giovani generazioni possono dare, di continuità per il felice e vivace 
scambio intergenerazionale che si è creato. Un Piano strategico che 
intende ridisegnare il futuro non potrebbe avere un equipaggio migliore.

Direttore Generale dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile

RIFLESSIONI CONCLUSIVE DI

PAOLA VIDOTTO

Paola Vidotto

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
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