
Il tuo futuro parte da qui.



L’ACCADEMIA NAUTICA 
DELL’ADRIATICO

La Fondazione Accademia Nautica 
dell’Adriatico, costituita nel 2015, 
è un Istituto Tecnico Superiore: 
per organizzare corsi I.T.S. e 
rilasciare il corrispondente Diploma 
è obbligatorio costituire una 
Fondazione di cui fanno parte 
imprese, università, centri di ricerca 
scientifica e tecnologica, enti locali, 
sistema scolastico e formativo del 
territorio, per rispondere al meglio  
alla formazione richiesta dalle aziende 
e contribuire così allo sviluppo del 
territorio. (www.sistemaits.it: il sito 
nazionale del Sistema ITS)

L’offerta formativa si articola in tre 
filoni principali: 
1. Allievi Ufficiali di Coperta e Macchina, 
2. Logistica,  
3. Progettazione e manutenzione      
    navale.
In ogni ambito trovi corsi post 
diploma altamente specializzati, 

THE ADRIATIC NAUTICAL 
ACADEMY

The Adriatic Nautical Academy  
Foundation, established in 2015,  
is an Higher Technical Institute  
(I.T.S. in Italian): in order to organize 
I.T.S. courses and to issue the 
corresponding Diploma it is 
compulsory to set up a Foundation 
that includes Companies, Universities,  
scientific and technological research 
Centers, local Authorities, local 
education and training Bodies 
to better respond to the training 
required by companies and thus 
contribute to the development  
of the territory. (www.sistemaits.it:  
the national ITS site)

The training offer is divided into 
three main areas:
1. Deck and Engine,  
2. Logistics,  
3. Naval Design and Maintenance.
These are highly specialized post-
diploma courses lasting two or 

di durata biennale o triennale, 
comprensivi di stage in azienda  
o tirocinio a bordo delle navi.
Forniamo una risposta diretta alla 
richiesta da parte delle imprese 
del comparto marittimo e della 
movimentazionedi persone e 
merci di figure professionali di alto 
profilo e di immediato inserimento, 
permettendo agli allievi di inserirsi 
velocemente nel mondo lavorativo 
grazie all’acquisizione di un profilo  
di assoluto valore. 

Alla fine di ogni corso ottieni un 
DIPLOMA ITS: corrispondente al  
V livello (corsi biennali) o al VI livello 
(corsi triennali) del quadro europeo 
dei titoli di studio (E.Q.F. European 
Qualification Framework) che è  
uno strumento della UE finalizzato 
a facilitare il riconoscimento di titoli, 
qualifiche e competenze.
I percorsi che rilasciano qualificazioni 
referenziate (cioè titoli riconosciuti 
a livello EQF) sono garanzia di 
qualità perché sono stati certamente 

three years, including internships in 

the companies or training on board.

We provide a direct response to 

the needs of the maritime and 

logistic Companies for the required 

professional skills, enabling the 

students to quickly enter the job 

market thanks to their high level 

profile.

At the end of each course 
you obtain an ITS diploma, 

corresponding to the V level  

(two-year courses) or the VI level 

(three-year courses) of the E.Q.F. 

European Qualification Framework 

which is an EU instrument to 

facilitate the recognition of titles, 

qualifications and competences.

The paths that lead to referenced 

qualifications (ie titles recognized  

at EQF level) are quality guarantee  

as for sure they have gone  

through careful examination  

of the competent authorities.  

(www.isfol.it/eqf - eqf-italia@isfol.it)



For the deck and engine Cadet 
course, the ITS (already a VI level 
EQF, recognised as a Bachelor’s 
degree) is obtained together with 
the CoC issued by the Maritime 
Authority as well.
In terms of employment, the 
Academy has always operated 
at its best: 95% of its graduates 
found employment within the first 
year after the diploma, in a sector 
consistent with the training provided.

A SCHOOL IN THE HEART  
OF THE PORT 
On October 4, 2018 the Adriatic 
Nautic Academy moved its 
headquarters from the historic 
Nautical Institute of Trieste to the 
equally historic Arsenal of the Austrian 
Lloyd of Navigation, which was the 
largest and most modern European 
shipyard of the nineteenth century.
The new building, just renovated  
to accommodate the Academy,  
is located in what is now the heart  
of the modern Port of Trieste,  
next to the Lloyd’s Tower, home  
of the Port Authority and of many  
of the partner companies.  
An innovative, modern space, 

equipped with all the most advanced 
tools to train future professionals of 
the sea, inserted in the context of the 
most important port in Italy by moving 
tonnage, first for railway traffic and the 
first oil port in the Mediterranean.
Since the academic year 2019-2020 
the Logistics courses have been 
activated in Udine and Pordenone 
too, in order to be closer to the 
companies and to their growing 
demand for higher professional 
training.

ACCOMMODATION 
AND FACILITIES
We provide our nonresidential 
students accommodation at reduced 
prices offered by the City of Trieste  
in the fascinating district of Cavana,  
in the historic city center.
ITS students are entitled to the  
same facilities university students 
have, in terms of meals, scolarships, 
rebates on public trasportation, 
theatre tickets, … 
The Academy also has the 
opportunity to provide scholarships 
for deserving students, thanks to 
the contribution of participating 
members.

oggetto di un attento esame da  
parte della autorità competenti.
(www.isfol.it/eqf)
Per il corso di Allievi Ufficiali,  
il diploma ITS (già di VI livello EQF, 
equiparato alla laurea triennale) si 
ottiene congiuntamente al Certificato  
di Competenza rilasciato dalla 
Autorità Marittima. 
In termini occupazionali, l’Accademia 
ha sempre operato al meglio: 
i diplomati che hanno trovato 
occupazione entro il primo anno 
dalla fine dei corsi sono il 95%,  
e tutti trovano lavoro in un settore 
coerente con la formazione svolta.

UNA SCUOLA NEL  
PORTO DI TRIESTE
Il 4 ottobre 2018 l’Accademia Nautica 
dell’Adriatico ha trasferito la sua 
sede dallo storico Istituto Nautico di 
Trieste all’area che fu dell’Arsenale del 
Lloyd Austriaco di Navigazione, allora 
il più grande e moderno cantiere 
navale europeo dell’Ottocento ed 
oggi divenuto parte integrante del 
moderno Porto di Trieste. La nuova 
sede si trova accanto alla Torre del 
Lloyd, sede dell’Autorità Portuale e di 
molte aziende partner di Accademia. 

Uno spazio innovativo, moderno, 
dotato di tutti gli strumenti 
all’avanguardia per formare i futuri 
professionisti del mare, inserito nel 
contesto del più importante porto 
italiano per tonnellaggio movimentato, 
primo per traffico ferroviario e primo 
porto petrolifero del Mediterraneo.
Dall’anno accademico 2019-2020 
i corsi di Logistica sono stati attivati 
anche a Udine e Pordenone, in 
modo da essere sempre più vicini alle 
aziende e alla loro crescente richiesta 
di formazione professionale di alta 
gamma.
 

ALLOGGI E FACILITAZIONI
Mettiamo a disposizione dei nostri 
allievi fuori sede degli alloggi a prezzi 
ridotti offerti dal Comune di Trieste  
nel fascinoso quartiere di Cavana,  
in pieno centro storico.
Gli allievi ITS hanno diritto alle stesse 
agevolazioni degli studenti universitari 
in termini di servizi: pasti, borse  
di studio, scontistica sui trasporti 
pubblici, teatri, ...
L’Accademia inoltre ha la possibilità  
di erogare ulteriori borse di studio per 
allieve ed allievi meritevoli, grazie al 
contributo dei soci di partecipazione.



Hai voglia di viaggiare e girare il mondo?

Hai voglia di svolgere un lavoro ad alta 
remunerazione ed elevata possibilità di carriera?

Hai voglia di vivere in una delle più belle  
città d’Italia?

Abbiamo la soluzione giusta per te:
il corso di Tecnico superiore per la mobilità delle persone  
e delle merci ti attende.

Potrai scegliere tra due specializzazioni: 

 Conduzione del mezzo navale 
 profilo di Allievo Ufficiale di Coperta

 Gestione degli apparati e impianti di bordo
 profilo di Allievo Ufficiale di Macchina

Per accedere è necessario il diploma di un Istituto Nautico oppure,  
se proveniente da altro percorso di studi, anche l’attestato di frequenza 
di un “corso di allineamento”. 

Capitani e macchinisti
CORSO TRIENNALE

Durante questo periodo, seguirai corsi interessanti e vari, quali: 

 manovrare la nave;

 mantenere la nave in condizioni di navigabilità - cargo handling;

 conoscere le procedure e gli strumenti di navigazione; 

 utilizzare la strumentazione per mantenere la sicurezza  
 della navigazione (radar e ECDIS);

 gestire i carichi speciali;

 utilizzare software gestionali e di comunicazione;

 gestire gli impianti di propulsione e di produzione dell’energia,  
 gli impianti elettronici e i controlli automatici a bordo;

 sviluppare la leadership e il lavoro di squadra;

 gestire la comunicazione interculturale. 

Durante i 30 mesi complessivi del corso, Accademia ti garantisce 
l’organizzazione degli imbarchi su navi mercantili di ultima generazione, 
per un periodo complessivo di 12 mesi a bordo (6 + 6 mesi), e 
l’ottenimento delle Certificazioni STCW obbligatorie per sostenere 
l’esame finale. Pensiamo noi a tutto!

L’esame si tiene presso la Direzione Marittima di Trieste e rilascia un 
doppio certificato: il Diploma ITS (rilasciato dal MIUR) congiuntamente 
all’acquisizione del Certificato di Competenza (CoC - rilasciato dal MIT).

DIPLOMA  
DI TECNICO  
SUPERIORE  
PER LA MOBILITÀ 
DELLE PERSONE  
E DELLE MERCI



TRIESTE, UNA CITTÀ DA NAVIGARE 

Trieste è una delle città più affascinanti d’Italia. Non lo dicono 
solamente i suoi abitanti, gente aperta amante del bel vivere, ma anche 
chi, sempre più spesso, ci passa per lavoro e non si sposta più, rapito 
dall’unicità di una città che mette a disposizione mare, campagna e 
montagna a poco più di un’ora di distanza; e lo dicono anche i turisti  
di tutto il mondo, che negli ultimi anni hanno fortemente premiato 
questo gioiello dell’Alto Adriatico, aumentando di circa un quarto le 
presenze annuali. 

Fiorita nel 1700 come il Porto dell’Impero Austroungarico, fulcro  
di traffici e di crescita di ricchezza, attraversata e abitata da genti  
provenienti da ogni parte del mondo, Trieste è una città “di mare”, 
aperta, tollerante e accogliente, ricca di luoghi e di scorci dalla 
bellezza invidiabile (conoscete Piazza Unità d’Italia, la più grande  
piazza sul mare d’Europa, o il castello di Miramare?), culturalmente 
ricca e curiosa (una quarantina di musei, tre teatri e una sala concerti  
lo testimoniano). 

Ma è soprattutto una città dove si vive bene, dove l’attenzione per la 
vita sana, lo sport e il buon cibo hanno creato un ambiente rilassato,  
a misura d’uomo, ricco di valenze positive.



Logistica
CORSO BIENNALE

Vuoi imparare un mestiere innovativo  
e molto richiesto? 

Vuoi diventare un esperto  
nella movimentazione merci?

Vuoi lavorare a contatto  
con le più moderne tecnologie?

Abbiamo la soluzione giusta per te: 
il corso di Tecnico Superiore per l’Infomobilità  
e le Infrastrutture Logistiche ti attende, per formare assieme  
a te una figura professionale capace di: 

ü	pianificare, organizzare e monitorare servizi intermodali e relativi  
 sistemi operativi e tecnologici per il trasporto di merci/persone; 

ü	gestire mezzi e risorse della filiera logistica per garantire efficienza  
 e sicurezza al trasporto di merci/persone; 
ü	programmare, gestire e controllare, con i più avanzati dispositivi  
 e software, i flussi informativi e documentali relativi al trasporto  
 di merci/persone; 

ü	interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio  
 del traffico.

Durante i due anni di corso studierai:

  economia dei mercati

  marketing dei servizi di trasporto e logistica

  analisi economico-finanziaria dei dati aziendali

  gestione dei modi di trasporto e dell’intermodalità

  logistica e supply chain management

  informatica per la logistica e i trasporti

  teamwork e problem solving

  security and safety

  strumenti di matematica e statistica

  normative e contrattualistica

  lingua inglese

Al termine del percorso avrai acquisito le competenze di un tecnico 
specializzato nella logistica intermodale. 

Vista l’elevata richiesta da parte delle aziende per profili di questo tipo, 
il corso è stato attivato, oltre che nella sede centrale di Trieste, anche 
nelle due sedi distaccate di Udine e Pordenone: questa è davvero una 
scelta ad elevata probabilità di impiego!

DIPLOMA  
DI TECNICO  
SUPERIORE PER 
L’INFOMOBILITÀ  
E LE INFRASTRUTTURE  
LOGISTICHE



La durata del corso è di 2.000 ore di attività formativa suddivise in 2 anni:
ü	1.200 ore di attività laboratoriali e d’aula, comprensive anche di un  
 Project Work di 120 ore; 
ü	800 ore di stage in aziende del settore logistico, con la possibilità  
 di attivazione già in itinere di contratti di apprendistato.

Il periodo delle lezioni in aula va da ottobre a metà maggio, poi fino  
a luglio si svolge lo stage; il secondo anno si ripete. 
Puoi accedere al corso con qualsiasi diploma di scuola secondaria  
di secondo grado.



Ti piacerebbe lavorare direttamente in Fincantieri  
o in uno studio di progettazione navale?

Seguire la costruzione  
e la manutenzione delle navi?

Il Corso di Tecnico superiore per la produzione e manutenzione  
di mezzi di trasporto navale è il corso che fa per te. 

Il Tecnico superiore opera sia nel sistema di produzione e di manutenzione 

dei mezzi navali e relative infrastrutture curando la pianificazione delle 

diverse fasi della lavorazione, organizzando risorse umane e materiali 

e seguendo l’introduzione nelle fasi di produzione ed esercizio delle 

innovazioni tecnologiche.

Questo corso è stato fortemente richiesto da Fincantieri, uno  
tra i principali produttori cantieristici al mondo, che necessita di  
queste professionalità a sostegno delle proprie attività, e da studi  
di progettazione navale soci di Accademia.

Gli argomenti chiave del percorso sono:

  analisi funzionale dei mezzi di trasporto navale;

  elaborazione di disegni tecnici e modellizzazione  
 tridimensionale (CAD 2D e 3D);

  realizzazione del progetto di base ed esecutivo;

  controllo delle fasi di produzione.

Alla fine del corso avrai tutte le conoscenze utili per: 

ü	pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla   
 produzione/manutenzione di mezzi navali e infrastrutture  
 collegate in conformità alle norme di riferimento;

ü	gestire servizi/processi di manutenzione/produzione di mezzi navali  
 e infrastrutture collegate secondo programmati piani di attività;

ü	organizzare e sovrintendere le attività di supporto  

 alla manutenzione/produzione di mezzi navali e infrastrutture collegate. 

IN COLLABORAZIONE CON  

UNICO 
ITS 

IN ITALIA

DIPLOMA DI TECNICO 
SUPERIORE PER 
LA PRODUZIONE E 
MANUTENZIONE DI 
MEZZI DI TRASPORTO 
NAVALE E RELATIVE 
INFRASTRUTTURE 

Progettazione navale 
CORSO BIENNALE



Il corso ti offrirà 2.000 ore di attività formativa, suddivise come segue:
ü	1.200 ore di attività laboratoriali e d’aula; 
ü	800 ore di stage in aziende del settore.

Esso si avvarrà di docenti qualificati provenienti, almeno per il 50%, dal 
mondo del lavoro e delle professioni, nonché di docenti provenienti 
dalla Scuola, dall’Università e dai Centri di Ricerca.
Le attività didattiche si svolgeranno di norma dal lunedì al venerdì  
con una media di 30 ore settimanali. La frequenza è obbligatoria.

Il periodo delle lezioni in aula va da ottobre a metà maggio,  
poi fino a luglio si svolge lo stage; il secondo anno si ripete. 
Puoi accedere al corso con qualsiasi diploma di scuola secondaria  
di secondo grado.

Trovi tutte le informazioni e le modalità di iscrizione su:  
www.accademianautica.it



LA NOSTRA RETE DI PARTNER
L’Accademia ha tra i suoi soci e sostenitori i principali soggetti del cluster marittimo 
portuale della Regione FVG e dell’Adriatico Orientale e numerosi Enti amministrativi 
del territorio e di rappresentanza delle categorie professionali di riferimento.

ENAIP FVG Fincantieri S.p.A.Confindustria Venezia Giulia 
Associazione degli Industriali  

di Gorizia e Trieste

Consorzio Formazione FVG

Venice Maritime School Wärtsilä Italia S.p.A.

Università degli Studi di TriesteT.O. Delta S.p.A.

Samer Siderurgica TS SIOT / TAL

Terziaria Trieste Unione Industriali PordenoneOcean S.r.l. Pertot S.R.L.

Collegio di Trieste  
dei Patentati 

Capitani di L.C. & D.M.

Comune di TriesteCamera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura

Venezia Giulia

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale

Porto di Trieste
De Palo Direzione Marittima  

di Trieste
ASPT Astra

Associazione Spedizionieri
BCC Staranzano e Villesse

Inter-Rail S.p.A.Guardia Costiera Ausiliaria  
Fvg Onlus

IAL FVG Insiel S.p.A.

IRES FVG Impresa Sociale Italia Marittima S.p.A.Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale

I.S.I.S. Nautico  
“Tomaso di Savoia Duca  
di Genova - L. Galvani”

AutamarocchiAgenti Marittimi F.V.G. AIDDA
Associazione Imprenditrici  

e Donne Dirigenti di Azienda

Assarmatori

Duferco Italia Holding

Duferco
Italia Holding

Fondazione CRTrieste Illycaffè S.p.A. ITAQUA S.r.l.

G. Tarabochia & C

TG

Tripmare S.p.A.

SaiphNaos RS SEA-ServiceMeccano Engineering

SOCI FONDATORI

SOCI DI PARTECIPAZIONE



FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

Trieste

Pordenone

Udine

Tel. 040 9896611
e-mail: segreteria@accademianautica.it 
pec: fondazione@pec.accademianautica.it

Trieste  
(Sede principale)
Via Karl Ludwig  
von Bruck, 32 

Udine 
Istituto Tecnico  
A. Zanon 
Piazzale Cavedalis, 7

Pordenone
Interporto S.p.A. 
Via Interporto - Centro 
Ingrosso, n. 114/5

www.accademianautica.it 


