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Pnumerosi eventi dedicati ai giovani talenti e alle professioni del futuro

Dal 10 al 13 aprile l’I.T.S. e il Palazzo della Cultura ospiteranno nei loro spazi molti appuntamenti

dedicati agli studenti e ai futuri professionisti dello shipping. Nel corso di un seminario
verrà inoltre annunciato l’avvio del nuovo Corso per formare i tecnici in Servizi ai
Passeggeri

Gaeta, 11 arile 2018

Per il terzo anno consecutivo l’I.T.S. “Fondazione G. Caboto” accoglie nei suoi spazi, all’interno del Palazzo della
Cultura, numerose attività ed eventi previsti all’interno del Festival dei Giovani che si svolge a Gaeta dal 10 al 13
aprile.

L’I.T.S. “Fondazione G. Caboto” si conferma così in prima linea nel sostenere i principali appuntamenti cittadini che
vedono i giovani, il mondo della formazione e del lavoro al centro. In particolare, ad ulteriore testimonianza dell’impegno
finora profuso, durante il seminario “Un’opportunità sulla tua rotta…” l’I.T.S. annuncerà l’avvio del nuovo Corso
“Tecnico Superiore per Servizi ai Passeggeri” che amplia ulteriormente l’offerta formativa dedicata ai professionisti
del Mare.

“Gli eventi e le attività organizzati durante il Festival dei Giovani rappresentano una importante opportunità per tutti
quei giovani che vogliono una maggiore consapevolezza dell’offerta formativa nazionale per entrare nel modo del
lavoro con un elevato livello di conoscenze e competenze”, ha dichiarato il Presidente dell’ITS “Fondazione G.
Caboto”, Cesare d’Amico. “Quest’anno come non mai il Festival si è posto all’ascolto dei giovani. Da sempre Gaeta
e l’ITS Fondazione G. Caboto sono aperti agli input positivi che provengono dai veri protagonisti del futuro. L’augurio
va pertanto ai giovani, potenziali figure professionali in grado di contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese,
affinché sappiano sfruttare appieno questa opportunità per orientarsi al meglio in un contesto sempre più
competitivo”.

Anche quest’anno l’I.T.S. è presente con uno stand al Village, animato dagli allievi e con la presenza di esperti di
orientamento e formazione. Il 12 aprile si terrà invece il seminario informativo sulla proposta formativa degli ITS: aspetti
innovativi, nuove metodologie didattiche, ma soprattutto concrete opportunità di lavoro da illustrare a tutti i giovani
interessati.

Inoltre, durante le giornate del Festival, presso l’Aula Calamai dell’I.T.S. “Fondazione G. Caboto”, si svolgeranno dei
Seminari tematici, dal titolo “Un’opportunità sulla tua rotta…”, dedicati agli studenti degli Istituti Tecnici Trasporti e
Logistica. In quest’occasione l’ITS annuncerà l’avvio del nuovo Corso “Tecnico Superiore per Servizi ai Passeggeri” che si
pone l’obiettivo di formare coloro che operano a bordo di navi traghetti – Hotellerie di bordo. Il Corso sarà rivolto
prevalentemente ai diplomati degli Istituti Professionali Alberghieri e ad indirizzo turistico: cucina, sala bar, hostess e
steward.

“L’offerta formativa dell’ITS “Fondazione G. Caboto” – continua il Presidente Cesare d’Amico – rappresenta oggi una
importante opportunità di crescita per tutti quei giovani che vogliono entrare nel modo del lavoro, con un elevato
livello di conoscenze e competenze. Grazie alla sua innovativa formula dell’alternanza tra studio e lavoro e
partecipazione concreta delle aziende nel percorso formativo, l’ITS “Fondazione G. Caboto”, rappresenta il Porto che
accoglie le aspirazioni di molti giovani, che vedono nelle professioni del mare, la rotta verso il loro futuro lavorativo.
Questo modello virtuoso non si pone limiti di crescita, continueremo ad investire in nuovi percorsi didattici per questi
giovani formando potenziali figure professionali in grado di contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese”.

Dall’avvio dei corsi nel 2011 ad oggi l’ITS di Gaeta ha superato i 140 diplomati, con un tasso occupazionale vicino al
100%, superando il già elevato tasso (81,1%) raggiunto dall’intero sistema degli ITS.

Questi risultati hanno consentito di veder crescere nel corso degli anni il numero delle compagnie armatoriali e delle
società operanti nello shipping, e di ottenere l’interesse da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
entrata a far parte dei soci della Fondazione.

Gli I.T.S. esprimono la stretta collaborazione tra mondo del lavoro, tessuto industriale e formazione che ogni anno
diventa sempre più forte. Gli Istituti Tecnico Superiori che formano i giovani ufficiali della marina mercantile
rappresentano la risposta al gap esistente fra il numero di ufficiali disponibili all’impiego a bordo della flotta mercantile
mondiale, insufficiente a soddisfare la domanda di professionisti del mare.

Nel corso dei due anni di formazione, infatti, gli allievi dell’I.T.S. Fondazione “G. Caboto” alternano a circa 1.200 ore di
lezione tre periodi di imbarco, sempre retribuiti, e necessari al conseguimento del titolo di Ufficiale, per un totale di circa
4.000 ore. La proposta formativa si concentra su due percorsi: Conduzione del Mezzo Navale (Allievo Ufficiale di
Navigazione) e Corso di Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo (Allievo Ufficiale di Macchine).

ITS FONDAZIONE G. CABOTO

L’ITS Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – G. Caboto” è un ente di diritto privato ad
evidenza pubblica, costituito da Enti pubblici e privati per rispondere agli obiettivi del DPCM 25/01/2008.

La Fondazione opera nell’ambito regionale e nazionale, attraverso la promozione e la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, sostenendo misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.

Agisce nell’area tecnologica della Mobilità Sostenibile delle persone e delle merci e nella Produzione di mezzi di trasporto
e/o relative infrastrutture, con particolare riferimento al trasporto marittimo ed agli ambiti definiti nella Piattaforma
Tecnologica Marittima Nazionale.

http://www.fondazionecaboto.it
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Pubblicato da Enzo Fasoli · 12.4.18

LA FONDAZIONE CABOTO PROTAGONISTA AL
FESTIVAL DEI GIOVANI DI GAETA ANNUNCIA
L'AVVIO DI UN NUOVO CORSO
—

L'I.T.S. "Fondazione G. Caboto" protagonista alla terza edizione del Festival
dei Giovani a Gaeta

con numerosi eventi dedicati ai giovani talenti e alle professioni del futuro
Dal 10 al 13 aprile l'I.T.S. e il Palazzo della Cultura ospiteranno nei loro spazi molti

appuntamenti
dedicati agli studenti e ai futuri professionisti dello shipping. Nel corso di un seminario
verrà inoltre annunciato l'avvio del nuovo Corso per formare i tecnici in Servizi ai

Passeggeri

Gaeta, 11 arile 2018
Per il terzo anno consecutivo l'I.T.S. "Fondazione G. Caboto" accoglie nei suoi spazi,
all'interno del Palazzo della Cultura, numerose attività ed eventi previsti all'interno del
Festival dei Giovani che si svolge a Gaeta dal 10 al 13 aprile.
L'I.T.S. "Fondazione G. Caboto" si conferma così in prima linea nel sostenere i principali
appuntamenti cittadini che vedono i giovani, il mondo della formazione e del lavoro al
centro. In particolare, ad ulteriore testimonianza dell'impegno  nora profuso, durante il

ASPAPRESS - AGENZIA DI
STAMPA
Direttore: Enzo Fasoli
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seminario "Un'opportunità sulla tua rotta…" l'I.T.S. annuncerà l'avvio del nuovo Corso
"Tecnico Superiore per Servizi ai Passeggeri" che amplia ulteriormente l'offerta
formativa dedicata ai professionisti del Mare.

"Gli eventi e le attività organizzati durante il Festival dei Giovani rappresentano una
importante opportunità per tutt i  quei  giovani  che vogl iono una maggiore
consapevolezza dell'offerta formativa nazionale per entrare nel modo del lavoro con un
elevato livello di conoscenze e competenze", ha dichiarato il  Presidente del l ' ITS
"Fondazione G. Caboto", Cesare d'Amico.  "Quest'anno come non mai il Festival si
è posto all'ascolto dei giovani. Da sempre Gaeta e l'ITS Fondazione G. Caboto sono
aperti agli input positivi che provengono dai veri protagonisti del futuro. L'augurio va
pertanto ai giovani, potenziali  gure professionali in grado di contribuire allo sviluppo
economico del nostro Paese, af nché sappiano sfruttare appieno questa opportunità per
orientarsi al meglio in un contesto sempre più competitivo".

Anche quest'anno l'I.T.S. è presente con uno stand al Village, animato dagli allievi e con
la presenza di esperti di orientamento e formazione. Il 12 aprile si terrà invece il
seminario informativo sulla proposta formativa degli ITS: aspetti innovativi, nuove
metodologie didattiche, ma soprattutto concrete opportunità di lavoro da illustrare a
tutti i giovani interessati.

Inoltre, durante le giornate del Festival, presso l'Aula Calamai dell'I.T.S. "Fondazione G.
Caboto", si svolgeranno dei Seminari tematici, dal titolo "Un'opportunità sulla tua
rotta…", dedicati agli studenti degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. In
quest'occasione l'ITS annuncerà l'avvio del nuovo Corso "Tecnico Superiore per Servizi
ai Passeggeri" che si pone l'obiettivo di formare coloro che operano a bordo di navi
traghetti – Hotellerie di bordo. Il Corso sarà rivolto prevalentemente ai diplomati degli
Istituti Professionali Alberghieri e ad indirizzo turistico: cucina, sala bar, hostess e
steward.

"L'offerta formativa dell'ITS "Fondazione G. Caboto" - continua il Presidente Cesare
d'Amico – rappresenta oggi una importante opportunità di crescita per tutti quei
giovani che vogliono entrare nel modo del lavoro, con un elevato livello di conoscenze
e competenze. Grazie alla sua innovativa formula dell'alternanza tra studio e lavoro e
partecipazione concreta delle aziende nel percorso formativo, l'ITS "Fondazione G.
Caboto", rappresenta il Porto che accoglie le aspirazioni di molti giovani, che vedono
nelle professioni del mare, la rotta verso il loro futuro lavorativo. Questo modello
virtuoso non si pone limiti di crescita, continueremo ad investire in nuovi percorsi
didattici per questi giovani formando potenziali  gure professionali in grado di
contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese".

Dall'avvio dei corsi nel 2011 ad oggi l'ITS di Gaeta ha superato i 140 diplomati, con un
tasso occupazionale vicino al 100%, superando il già elevato tasso (81,1%) raggiunto
dall'intero sistema degli ITS.
Questi risultati hanno consentito di veder crescere nel corso degli anni il numero delle
compagnie armatoriali e delle società operanti nello shipping, e di ottenere l'interesse
da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", entrata a far parte dei soci
della Fondazione.

Gli I.T.S. esprimono la stretta collaborazione tra mondo del lavoro, tessuto industriale e
formazione che ogni anno diventa sempre più forte. Gli Istituti Tecnico Superiori che
formano i giovani uf ciali della marina mercantile rappresentano la risposta al gap
esistente fra il numero di uf ciali disponibili all'impiego a bordo della  otta mercantile
mondiale, insufficiente a soddisfare la domanda di professionisti del mare.

Nel corso dei due anni di formazione, infatti, gli allievi dell'I.T.S. Fondazione "G. Caboto"
alternano a circa 1.200 ore di lezione tre periodi di imbarco, sempre retribuiti, e
necessari al conseguimento del titolo di Uf ciale, per un totale di circa 4.000 ore. La
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proposta formativa si concentra su due percorsi: Conduzione del Mezzo Navale (Allievo
Uf ciale di Navigazione) e Corso di Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo (Allievo
Ufficiale di Macchine).

ITS FONDAZIONE G. CABOTO
L'ITS Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – G. Caboto" è un
ente di diritto privato ad evidenza pubblica, costituito da Enti pubblici e privati per
rispondere agli obiettivi del DPCM 25/01/2008.
La Fondazione opera nell'ambito regionale e nazionale, attraverso la promozione e la
diffusione della cultura tecnica e scienti ca, sostenendo misure per lo sviluppo dell'economia
e le politiche attive del lavoro.
Agisce nell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile delle persone e delle merci e nella
Produzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture, con particolare riferimento al
trasporto marittimo ed agli ambiti de niti nella Piattaforma Tecnologica Marittima
Nazionale.
http://www.fondazionecaboto.it

Etichette: attualità, cultura, LAVORO, novità, Scuola, SOCIAL, Terzo Settore, turismo, Utilità
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di Comunicato Stampa - 12 aprile 2018 - 11:17   
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DA NON PERDERE

Gaeta, Festival dei Giovani, prosegue
l’evento dei Millennials
Mitrano: “Un momento di condivisione ma soprattutto di crescita“.
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Evitate questi 5 
alimenti - 
Intossicano il fegato

Galta – Entra nel vivo il Festival dei Giovani a Gaeta, con un’affluenza
record! “Una crescita in termini di partecipazione, proposte ed incontri
formativi, workshop, eventi che vedono protagonisti migliaia di
Millennials provenienti da ogni parte d’Italia” dichiara il Sindaco Cosmo
Mitrano.

Migliaia di studenti hanno partecipato ad eventi, convegni, spettacoli e
momenti di aggregazione. La città di Gaeta che ha da subito partecipato
con entusiasmo all’organizzazione della kermesse, anche quest’anno si è
dimostrata pronta ad accogliere “l’invasione dei giovani” offrendo servizi e
location in stretta sinergia con l’ITS Fondazione Caboto, IISS Nautico “G.
Caboto” e Teatro Ariston.

“Il Festival dei Giovani –
aggiunge il primo cittadino –
rappresenta un momento di
condivisione ma soprattutto di
crescita invito pertanto i
ragazzi a saper cogliere le
opportunità che emergeranno
nel corso della kermesse”.

Giunto alla sua terza edizione,
con un crescendo di numeri in
termini di partecipazione, di
appuntamenti, convegni e

spettacoli in calendario, il villaggio del Festival allestito in Piazza XIX
Maggio, Piazza Mons. Di Liegro e Piazza della Libertà, si dimostra ancora
una volta un “incubatore di idee” dove è possibile ragionare sul proprio
futuro universitario e professionale.

Con questo spirito di “opportunità” l’Università Lusi “Guido Carli” intende
offrire la possibilità di vincere una borsa di studio. Gli studenti interessati,
possono infatti iscriversi gratuitamente presso lo stand Lusi in Piazza XIX
Maggio per partecipare all’ultima prova di accesso ai Corsi di Laurea
Triennale e a Magistrale Ciclo Unico dell’Anno Accademico 2018/2019.

Ed è stata una giornata intensa anche per il Sindaco Mitrano, che ha
ritagliato del tempo per girare tra gli stand incontrando i veri protagonisti
del Festival: i giovani! Dal tour in piazza al Teatro Ariston dove ha
partecipato al convegno “Millennial Lab 2030”, progetto biennale della

Roma 17°C 13°C

Ardea, più rispetto e dignità per la
terra dei Rutuli, culla della Civiltà
Romana
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Più informazioni
su

 festival dei giovani  millennials   gaeta

Fondazione Bruno Visentini cofinanziato dal programma europeo
Erasmus+/Jean Monnet in qualità di iniziativa di eccellenza nel settore
degli studi sull’Unione Europea.

“Millennial Lab 2030” è finalizzato alla creazione di laboratori di co-
working e coinvolge gli studenti chiamati ad affrontare le sfide per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei loro territori. Tra gli ospiti
presenti Vito Borrelli, Vice Capo della Rappresentanza della Commissione
Europea in Italia che è stato accolto sul palco dell’Ariston dal Sindaco
Mitrano e da Luciano Monti Condirettore Scientifico Fondazione Bruno
Visentini.
“Questa iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare gli opinion-makers del
mondo istituzionale, accademico e socio-economico sull’importanza di
adottare strategie comuni per ridurre il divario generazionale nel più
ampio contesto degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU e che la
Commissione UE ha selezionato quest’anno tra migliaia di proposte
provenienti da oltre 80 paesi del mondo”.

“Ringrazio Luciano Monti e Vito Borrelli – ribadisce il Sindaco Mitrano –
per aver scelto Gaeta per la presentazione di un progetto molto ambizioso
che vede la partecipazione di oltre 200 studenti in dibattiti a tema con gli
amministratori locali ai quali spiegheranno come dovrebbe essere la loro
città nel 2030″.
Prosegue infine il ricco calendario di appuntamenti e convegni che
vedranno nella giornata di giovedì 12 aprile la partecipazione di importanti
ospiti ed autorevoli relatori: Paola Severino, Rettore Luiss; Giovanni Lo
Storto, Direttore Generale Luiss; Luigi Serra, Vicepresidente Luiss;
Massimo Righi, Direttore Secolo XIX; Roberto Costantini, scrittore,
responsabile Orientamento Luiss; Emiliano Cappuccitti, Coca Cola HBC
Italia; Tatiana Kirova, Ordinario di Restauro presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino.
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(ANSA) - GAETA (LATINA), 11 APR - In occasione del Festival dei
Giovani, a Gaeta dal 10 al 13 aprile, l'I.T.S. "Fondazione G. Caboto"
annuncia l'avvio del nuovo Corso "Tecnico Superiore per Servizi ai
Passeggeri" che amplia l'offerta formativa dedicata ai professionisti del
Mare. "Quest'anno - ha dichiarato il Presidente, Cesare d'Amico - il
Festival si è posto all'ascolto dei giovani. Da sempre Gaeta e il Caboto
sono aperti agli input che provengono dai veri protagonisti del futuro". Il
nuovo Corso punta a formare coloro che operano a bordo di navi
traghetti - Hotellerie di bordo. Il Corso sarà rivolto prevalentemente ai
diplomati degli Istituti Alberghieri e ad indirizzo turistico. Dall'avvio dei
corsi nel 2011 ad oggi l'ITS di Gaeta ha superato i 140 diplomati, con
un tasso occupazionale vicino al 100%. Nel corso dei due anni di
formazione gli allievi del Caboto alternano a 1.200 ore di lezione tre
periodi di imbarco, sempre retribuiti, e necessari al conseguimento del
titolo di Ufficiale, per un totale di circa 4.000 ore.
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SHIPOWNERS

Nuovo corso di hotellerie di
bordo al Caboto
Gaeta - Per il terzo anno consecutivo l’istituto tecnico
superiore“Fondazione G. Caboto” accoglie nei suoi spazi,
all’interno del Palazzo della Cultura, numerose attività ed
eventi previsti all’interno del Festival dei Giovani che si
svolge a Gaeta dal 10 al 13 aprile
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Gaeta - Per il terzo anno consecutivo
l’istituto tecnico superiore “Fondazione
G. Caboto” accoglie nei suoi spazi,
all’interno del Palazzo della Cultura,
numerose attività ed eventi previsti
all’interno del Festival dei Giovani che si svolge a Gaeta dal 10 al 13
aprile. Il Caboto si conferma così in prima linea nel sostenere i
principali appuntamenti cittadini che vedono i giovani, il mondo della
formazione e del lavoro al centro.

In particolare, durante il seminario “Un’opportunità sulla tua
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rotta…” l’I.T.S. annuncerà l’avvio del nuovo corso “tecnico superiore
per servizi ai passeggeri” che amplia ulteriormente l’offerta formativa
dedicata ai professionisti del mare: «Gli eventi e le attività organizzati
durante il Festival dei Giovani rappresentano una importante
opportunità per tutti quei giovani che vogliono una maggiore
consapevolezza dell’offerta formativa nazionale per entrare nel
modo del lavoro con un elevato livello di conoscenze e competenze
- dichiara il presidente del Caboto, Cesare d’Amico -. Quest’anno
come non mai il Festival si è posto all’ascolto dei giovani. Da sempre
Gaeta e la fondazione Caboto sono aperti agli input positivi che
provengono dai veri protagonisti del futuro. L’augurio va pertanto ai
giovani, potenziali figure professionali in grado di contribuire allo
sviluppo economico del nostro Paese, affinché sappiano sfruttare
appieno questa opportunità per orientarsi al meglio in un contesto
sempre più competitivo». Anche quest’anno l’Its è presente con uno
stand al Village, animato dagli allievi e con la presenza di esperti di
orientamento e formazione.

Il 12 aprile si terrà invece il seminario informativo sulla
proposta formativa degli Its: aspetti innovativi, nuove
metodologie didattiche, ma soprattutto concrete opportunità di
lavoro da illustrare a tutti i giovani interessati. Inoltre, durante le
giornate del Festival, presso l’Aula Calamai del Caboto, si
svolgeranno dei Seminari tematici, dal titolo “Un’opportunità sulla tua
rotta…”, dedicati agli studenti degli istituti tecnici Trasporti e
logistica.

In quest’occasione l’Its annuncerà l’avvio del nuovo corso
Tecnico superiore per servizi ai passeggeri che si pone l’obiettivo
di formare coloro che operano a bordo di navi traghetti - hotellerie di
bordo. Il Corso sarà rivolto prevalentemente ai diplomati degli Istituti
Professionali Alberghieri e ad indirizzo turistico: cucina, sala bar,
hostess e steward: «L’offerta formativa dell’Its - continua d’Amico -
rappresenta oggi una importante opportunità di crescita per tutti
quei giovani che vogliono entrare nel modo del lavoro, con un
elevato livello di conoscenze e competenze. Grazie alla sua
innovativa formula dell’alternanza tra studio e lavoro e
partecipazione concreta delle aziende nel percorso formativo, il
Caboto rappresenta il porto che accoglie le aspirazioni di molti
giovani, che vedono nelle professioni del mare, la rotta verso il loro
futuro lavorativo. Questo modello virtuoso non si pone limiti di
crescita, continueremo ad investire in nuovi percorsi didattici per
questi giovani formando potenziali figure professionali in grado di
contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese».

Dall’avvio dei corsi nel 2011 a oggi l’Its di Gaeta ha superato i
140 diplomati, con un tasso occupazionale vicino al 100%,
superando il già elevato tasso (81,1%) raggiunto dall’intero sistema
degli Its.

Questi risultati hanno consentito di veder crescere nel corso
degli anni il numero delle compagnie armatoriali e delle società
operanti nello shipping, e di ottenere l’interesse da parte
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, entrata a far parte
dei soci della Fondazione. Gli Its esprimono la stretta collaborazione
tra mondo del lavoro, tessuto industriale e formazione che ogni anno

I 10 TITOLI MIGLIORI
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ALSO ON SHIPOWNERS

diventa sempre più forte.

Gli Istituti tecnici superiori che formano i giovani ufficiali della
marina mercantile rappresentano la risposta al gap esistente fra il
numero di ufficiali disponibili all’impiego a bordo della flotta
mercantile mondiale, insufficiente a soddisfare la domanda di
professionisti del mare.

Nel corso dei due anni di formazione infatti gli allievi dell’Its
Caboto alternano a circa 1.200 ore di lezione tre periodi di imbarco,
sempre retribuiti, e necessari al conseguimento del titolo di ufficiale,
per un totale di circa 4.000 ore.

La proposta formativa si concentra su due percorsi:
Conduzione del mezzo navale (allievo ufficiale di navigazione) e corso
di Gestione degli apparati e impianti di bordo (allievo ufficiale di
macchine).
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#gaeta / “Fond. Caboto” al “Festival dei

Giovani” annuncia il nuovo corso “Servizi ai

Passeggeri”

da admin-duepuntozero
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Per il terzo anno consecutivo l’I.T.S. “Fondazione G. Caboto” accoglie nei suoi spazi,

all’interno del Palazzo della Cultura, numerose attività ed eventi previsti all’interno del

Festival dei Giovani che si svolge a Gaeta dal 10 al 13 aprile. L’I.T.S. “Fondazione G. Caboto”

si conferma così in prima linea nel sostenere i principali appuntamenti cittadini che vedono i

giovani, il mondo della formazione e del lavoro al centro. In particolare, ad ulteriore testimonianza

dell’impegno finora profuso, durante il seminario “Un’opportunità sulla tua rotta…” l’I.T.S.

annuncerà l’avvio del nuovo Corso “Tecnico Superiore per Servizi ai Passeggeri” che amplia

ulteriormente l’offerta formativa dedicata ai professionisti del Mare.

“Gli eventi e le attività organizzati durante il Festival dei Giovani rappresentano una importante

opportunità per tutti quei giovani che vogliono una maggiore consapevolezza dell’offerta

formativa nazionale per entrare nel modo del lavoro con un elevato livello di conoscenze e

competenze”, ha dichiarato il Presidente dell’ITS “Fondazione G. Caboto”, Cesare d’Amico.

“Quest’anno come non mai il Festival si è posto all’ascolto dei giovani. Da sempre Gaeta e l’ITS

Fondazione G. Caboto sono aperti agli input positivi che provengono dai veri protagonisti del

futuro. L’augurio va pertanto ai giovani, potenziali figure professionali in grado di contribuire

allo sviluppo economico del nostro Paese, affinché sappiano sfruttare appieno questa opportunità

per orientarsi al meglio in un contesto sempre più competitivo”.

Anche quest’anno l’I.T.S. è presente con uno stand al Village, animato dagli allievi e con la

presenza di esperti di orientamento e formazione. Il 12 aprile si terrà invece il seminario

informativo sulla proposta formativa degli ITS: aspetti innovativi, nuove metodologie didattiche,

ma soprattutto concrete opportunità di lavoro da illustrare a tutti i giovani interessati.

Inoltre, durante le giornate del Festival, presso l’Aula Calamai dell’I.T.S. “Fondazione G.

Caboto”, si svolgeranno dei Seminari tematici, dal titolo “Un’opportunità sulla tua rotta…”,

dedicati agli studenti degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. In quest’occasione l’ITS

annuncerà l’avvio del nuovo Corso “Tecnico Superiore per Servizi ai Passeggeri” che si pone

l’obiettivo di formare coloro che operano a bordo di navi traghetti – Hotellerie di bordo. Il Corso

sarà rivolto prevalentemente ai diplomati degli Istituti Professionali Alberghieri e ad indirizzo

turistico: cucina, sala bar, hostess e steward.

“L’offerta formativa dell’ITS “Fondazione G. Caboto” – continua il Presidente Cesare d’Amico

– rappresenta oggi una importante opportunità di crescita per tutti quei giovani che vogliono

entrare nel modo del lavoro, con un elevato livello di conoscenze e competenze. Grazie alla sua

innovativa formula dell’alternanza tra studio e lavoro e partecipazione concreta delle aziende nel

percorso formativo, l’ITS “Fondazione G. Caboto”, rappresenta il Porto che accoglie le

aspirazioni di molti giovani, che vedono nelle professioni del mare, la rotta verso il loro futuro

lavorativo. Questo modello virtuoso non si pone limiti di crescita, continueremo ad investire in
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nuovi percorsi didattici per questi giovani formando potenziali figure professionali in grado di

contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese”.

Dall’avvio dei corsi nel 2011 ad oggi l’ITS di Gaeta ha superato i 140 diplomati, con un tasso

occupazionale vicino al 100%, superando il già elevato tasso (81,1%) raggiunto dall’intero

sistema degli ITS. Questi risultati hanno consentito di veder crescere nel corso degli anni il

numero delle compagnie armatoriali e delle società operanti nello shipping, e di ottenere

l’interesse da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, entrata a far parte dei soci

della Fondazione.

Gli I.T.S. esprimono la stretta collaborazione tra mondo del lavoro, tessuto industriale e

formazione che ogni anno diventa sempre più forte. Gli Istituti Tecnico Superiori che formano i

giovani ufficiali della marina mercantile rappresentano la risposta al gap esistente fra il numero di

ufficiali disponibili all’impiego a bordo della flotta mercantile mondiale, insufficiente a soddisfare

la domanda di professionisti del mare.

Nel corso dei due anni di formazione, infatti, gli allievi dell’I.T.S. Fondazione “G. Caboto”

alternano a circa 1.200 ore di lezione tre periodi di imbarco, sempre retribuiti, e necessari al

conseguimento del titolo di Ufficiale, per un totale di circa 4.000 ore. La proposta formativa si

concentra su due percorsi: Conduzione del Mezzo Navale (Allievo Ufficiale di Navigazione) e

Corso di Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo (Allievo Ufficiale di Macchine).
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SHIPOWNERS

Nuovo corso di hotellerie al
Caboto
Gaeta - Per il terzo anno consecutivo l’istituto tecnico
superiore“Fondazione G. Caboto” accoglie nei suoi spazi,
all’interno del Palazzo della Cultura, numerose attività ed
eventi previsti all’interno del Festival dei Giovani che si
svolge a Gaeta dal 10 al 13 aprile
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Gaeta - Per il terzo anno consecutivo
l’istituto tecnico superiore “Fondazione
G. Caboto” accoglie nei suoi spazi,
all’interno del Palazzo della Cultura,
numerose attività ed eventi previsti
all’interno del Festival dei Giovani che si svolge a Gaeta dal 10 al 13
aprile. Il Caboto si conferma così in prima linea nel sostenere i
principali appuntamenti cittadini che vedono i giovani, il mondo della
formazione e del lavoro al centro.

In particolare, durante il seminario “Un’opportunità sulla tua
rotta…” l’I.T.S. annuncerà l’avvio del nuovo corso “tecnico superiore
per servizi ai passeggeri” che amplia ulteriormente l’offerta formativa
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dedicata ai professionisti del mare: «Gli eventi e le attività organizzati
durante il Festival dei Giovani rappresentano una importante
opportunità per tutti quei giovani che vogliono una maggiore
consapevolezza dell’offerta formativa nazionale per entrare nel
modo del lavoro con un elevato livello di conoscenze e competenze
- dichiara il presidente del Caboto, Cesare d’Amico -. Quest’anno
come non mai il Festival si è posto all’ascolto dei giovani. Da sempre
Gaeta e la fondazione Caboto sono aperti agli input positivi che
provengono dai veri protagonisti del futuro. L’augurio va pertanto ai
giovani, potenziali figure professionali in grado di contribuire allo
sviluppo economico del nostro Paese, affinché sappiano sfruttare
appieno questa opportunità per orientarsi al meglio in un contesto
sempre più competitivo». Anche quest’anno l’Its è presente con uno
stand al Village, animato dagli allievi e con la presenza di esperti di
orientamento e formazione.

Il 12 aprile si terrà invece il seminario informativo sulla
proposta formativa degli Its: aspetti innovativi, nuove
metodologie didattiche, ma soprattutto concrete opportunità di
lavoro da illustrare a tutti i giovani interessati. Inoltre, durante le
giornate del Festival, presso l’Aula Calamai del Caboto, si
svolgeranno dei Seminari tematici, dal titolo “Un’opportunità sulla tua
rotta…”, dedicati agli studenti degli istituti tecnici Trasporti e
logistica.

In quest’occasione l’Its annuncerà l’avvio del nuovo corso
Tecnico superiore per servizi ai passeggeri che si pone l’obiettivo
di formare coloro che operano a bordo di navi traghetti - hotellerie di
bordo. Il Corso sarà rivolto prevalentemente ai diplomati degli Istituti
Professionali Alberghieri e ad indirizzo turistico: cucina, sala bar,
hostess e steward: «L’offerta formativa dell’Its - continua d’Amico -
rappresenta oggi una importante opportunità di crescita per tutti
quei giovani che vogliono entrare nel modo del lavoro, con un
elevato livello di conoscenze e competenze. Grazie alla sua
innovativa formula dell’alternanza tra studio e lavoro e
partecipazione concreta delle aziende nel percorso formativo, il
Caboto rappresenta il porto che accoglie le aspirazioni di molti
giovani, che vedono nelle professioni del mare, la rotta verso il loro
futuro lavorativo. Questo modello virtuoso non si pone limiti di
crescita, continueremo ad investire in nuovi percorsi didattici per
questi giovani formando potenziali figure professionali in grado di
contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese».

Dall’avvio dei corsi nel 2011 a oggi l’Its di Gaeta ha superato i
140 diplomati, con un tasso occupazionale vicino al 100%,
superando il già elevato tasso (81,1%) raggiunto dall’intero sistema
degli Its.

Questi risultati hanno consentito di veder crescere nel corso
degli anni il numero delle compagnie armatoriali e delle società
operanti nello shipping, e di ottenere l’interesse da parte
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, entrata a far parte
dei soci della Fondazione. Gli Its esprimono la stretta collaborazione
tra mondo del lavoro, tessuto industriale e formazione che ogni anno
diventa sempre più forte.
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ALSO ON SHIPOWNERS

Gli Istituti tecnici superiori che formano i giovani ufficiali della
marina mercantile rappresentano la risposta al gap esistente fra il
numero di ufficiali disponibili all’impiego a bordo della flotta
mercantile mondiale, insufficiente a soddisfare la domanda di
professionisti del mare.

Nel corso dei due anni di formazione infatti gli allievi dell’Its
Caboto alternano a circa 1.200 ore di lezione tre periodi di imbarco,
sempre retribuiti, e necessari al conseguimento del titolo di ufficiale,
per un totale di circa 4.000 ore.

La proposta formativa si concentra su due percorsi:
Conduzione del mezzo navale (allievo ufficiale di navigazione) e corso
di Gestione degli apparati e impianti di bordo (allievo ufficiale di
macchine).

Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana

Iscriviti ››

CONTINUA

11/04/2018
In rosso la Borsa americana.
Pesano tensioni geopolitiche

11/04/2018
Al Galilei di Pisa meeting in chiave
russa tra S7 Airlines e imprenditori
toscani

ULTIMI AGGIORNAMENTI

SEZIONI
Shipping
Transport
Markets
Interviews
Med Routes
Green&Tech

SERVIZI
Data&Report
Eventi
Blog
Video&Audio
Archivio ISCRIVITI ORA

NEWSLETTER
News ed analisi selezionate
dalla nostra redazione.
Direttamente nella tua
casella di posta!

SOCIAL

Follow @meditelegraph

RSS

TWITTER

LINKEDIN

FACEBOOK

 

«Politiche verdi? Copiate
dal Mar Baltico» / IL
COLLOQUIO

Primo scalo a Genova
per il “Thyrrenium” di Msc

Tonnage tax, dalla Ue via
libera al Portogallo

SHIPPING  TRANSPORT  MARKETS

INTERVIEWS  MED ROUTES  GREEN&TECH

3 / 3
    THEMEDITELEGRAPH.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

11-04-2018

1
1

8
8

3
8

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:



1 / 2
    GAZZETTINODELGOLFO.IT Data

Pagina

Foglio

11-04-2018

1
1

8
8

3
8

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:



2 / 2
    GAZZETTINODELGOLFO.IT Data

Pagina

Foglio

11-04-2018

1
1

8
8

3
8

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:


