ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA

“NAUTICO SAN GIORGIO”
“NAUTICO C.COLOMBO”

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici ad
indirizzo Trasporti e Logistica
Opzioni “Conduzione del mezzo navale” e
“Conduzione di apparati e impianti marittimi”
LORO SEDI
OGGETTO: Manifestazione “Orientamenti 2019” – 24 a Edizione del Salone della scuola, della formazione,
dell’orientamento e del lavoro – Genova 12/14 Novembre 2019 – Convegno nazionale del
Sistema qualità per la formazione marittima (Quali.For.Ma.) 14 novembre 2019

Gentilissimi colleghi,
anche quest’anno Genova organizza l’importante manifestazione “Orienta-menti: Salone
dell’orientamento” che si propone come luogo d’incontro tra giovani, scuola e mondo del lavoro in
raccordo tra loro per valorizzare la componente orientativa in relazione al futuro formativo e lavorativo dei
giovani (http://www.orientamenti.regione.liguria.it/).
La 24a Edizione 2019 ha individuato il tema “SAPER FARE: Scuola, Lavoro, Società” come parola chiave
attraverso la quale veicolare le diverse opportunità formative e professionali che la scuola e il mondo del
lavoro offrono puntando su asset strategici come innovazione, ambiente e turismo, professioni del mare e
incentrando la discussione sul tema del mismatch delle competenze.
Gli eventi, i seminari e gli incontri che popolano l’intera manifestazione possono costituire una grande
opportunità di orientamento per gli studenti e le loro famiglie e di condivisione di obiettivi strategici per i
docenti e i dirigenti scolastici.
Questa cornice e i focus sui filoni entro i quali si sviluppa la manifestazione hanno fatto nascere l’idea di
dedicare uno spazio pubblico al Sistema qualità al quale tutti aderiamo per proporre e far conoscere questo
modello formativo unico che, partendo da standard internazionali, ha creato una comunità centrata su
obiettivi, strategie ed interventi educativi e formativi per offrire chance di competitività ai nostri studenti.
D’intesa con il Coordinamento nazionale del Sistema Quali.For.Ma., l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria e la Rete Nazionale dei Nautici è stato pertanto organizzato il Convegno Nazionale degli Istituti
nautici dal titolo Porti e mare: quale filiera formativa? che si terrà Giovedì 14 Novembre 2019 – dalle ore
14,00 alle ore 18,00 presso l’Istituto nautico “San Giorgio” - Sala Auditorium - al quale sono stati invitati
rappresentanti istituzionali, del mondo del lavoro e studenti per raccontare la propria esperienza.

All’evento sono chiamati a partecipare i dirigenti scolastici o loro delegati. La sala contiene 240 posti e potrà
quindi accogliere i dirigenti, il personale accompagnatore e un’eventuale delegazione di studenti di ogni
istituto. Si chiede la cortesia di fornire il numero di partecipanti (adulti e potenziali studenti) all’indirizzo
orientamenti@itnautico.edu.it entro il giorno venerdì 4 novembre 2019 per riservare gli spazi necessari e
liberare gli altri al pubblico esterno. Si avvisa che sul sito di Orientamenti è parimenti previsto uno spazio
per la prenotazione del posto, ma scrivando all’indirizzo succitato sarà mia cura riservare uno dei 140 posti
che abbiamo all’uopo trattenuto (i restanti 100 sono “liberi”).
Il Convegno proseguirà il giorno 15 Novembre (9,30 / 13,30) con una seduta di lavoro collegiale attraverso
la quale saranno presentate le attività per l’anno scolastico 2019/2020 dei Progetti Nazionali
“A.Qua.Mari.Na 2”, “Qualit@ 5.0” e “Clil for Seafarers” al fine di definire una pianificazione condivisa e
funzionale alle diverse realtà territoriali. Anche l’incontro del giorno 15 Novembre si terrà presso l’Istituto
“San Giorgio”.
E’ inoltre previsto un momento di informazione/formazione, a cura del Coordinatore nazionale del Sistema
Gestione Qualità dott.ssa Rosalba Bonanni, per i dirigenti scolastici neo nominati su una sede di Istituto
nautico in relazione ai requisiti, ruoli, responsabilità, procedure e caratteristiche del Sistema. Per l’incontro
è richiesto agli interessati di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30 ottobre p.v., l’interesse
e l’adesione all’attività formativa all’indirizzo mail orientamenti@itnautico.edu.it al fine di poter definire
spazi e tempi idonei nonché l’orario di svolgimento.
L’intero panel degli eventi della manifestazione è consultabile all’indirizzo
http://www.eventi.orientamenti.regione.liguria.it/
Tra gli eventi si segnalano, in particolare
Le professioni del mare e la Ocean Literacy
Giovedì 14 novembre dalle 9.00 alle 12.00, c/o Nautico San Giorgio - Auditorium
Un incontro rivolto agli studenti e pensato per far conoscere le professioni marittime e parallelamente
diffondere la cultura del mare nelle nuove generazioni alla luce della sempre crescente necessità di
ripensare la nostra presenza e il nostro lavoro in un’ottica di ecosostenibilità.
http://www.eventi.orientamenti.regione.liguria.it/programma/le-professioni-del-mare-e-la-ocean-literacy/
edate/2019-11-14
Promotore Accademia Italiana della Marina Mercantile, Confcommercio, Conftrasporto, Imprese per l’Italia
Gli studenti degli Istituti Tecnici si confrontano con la libera professione
Giovedì 14 novembre dalle 10.00 alle 13.00, c/o Palazzo della Borsa, Sala del Telegrafo (P.zza De Ferrari,
centro di Genova).
http://www.eventi.orientamenti.regione.liguria.it/programma/gli-studenti-degli-istituti-tecnici-siconfrontano-con-la-libera-professione/edate/2019-11-14
Storie di porto
Giovedì 14 novembre dalle 12.00 alle 13.30, c/o Palazzo San Giorgio (Porto Antico).
http://www.eventi.orientamenti.regione.liguria.it/programma/storie-di-porto/edate/2019-11-14
Sul tema dell’ospitalità per la notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, è stata predisposta una
convenzione con struttura alberghiera consona, secondo una logica di una massimizzazione del rapporto
qualità/prezzo. Si tratta della seguente, con la quale sono stati concordati una sessantina di camere che
saranno disponibili fino al 31 di ottobre secondo quanto sotto specificato:
Holiday Inn (4 stelle, https://www.holidayinn.com). Prezzo concordato 80 euro (supplemento camera
doppia 15 euro), più 3 euro di city tax, colazione inclusa. Viene richiesta una carta di credito a garanzia della

prenotazione senza alcun deposito, pagamento in albergo e possibilità di cancellare gratuitamente fino alle
16.00 del 07/11/2019. Non è possibile procedere al pagamento con un mandato per limitare gli oneri
organizzativi e tenere il prezzo in convenzione. L’url diretto per l’offerta è il seguente:
https://www.holidayinn.com/redirect?
path=hd&brandCode=HI&localeCode=it&regionCode=480&hotelCode=GOAIT&_PMID=99801505&GPC=Q6
F&cn=no&viewfullsite=true oppure il più semplice da copiare: https://tinyurl.com/holidayinnorientamenti
Istruzioni per la prenotazione: una volta giunti alla pagina qui sopra indicata occorre cliccare sulla data di
Check In, si apre un calendario nel quale occorre cliccare sulla data del 14 novembre. Nella successiva
visualizzazione, occorre confermare, cliccando nuovamente sulla data del 14 novembre. Osserverete il
"Codice gruppo" compilato (Q6F) che conferma che siete entro la convenzione. A questo punto, se si
viaggia da soli, basta cliccare su "verifica disponibilità", se si vogliono più camere, le si indica nell’apposito
spazio, se si vuole una doppia, si aggiunge un adulto, dopodiché si clicca su "Verifica disponibiltà". I passi
successivi sono ordinari. Nel caso in cui vogliate fermarvi un giorno in più, o in caso di problemi, è possibile
telefonare al numero 010/2534060 e chiedere di Edoardo (o del servizio prenotazioni). Non è infatti
possibile mantenere la tariffa concordata tramite la procedura informatica anche per gli altri giorni, per
farlo occorre un intervento umano.
All’esaurimento dei posti, oltre alle possibili ricerche tramite i canali ormai consueti sui portali internet
all’uopo dedicate (si suggerisce il poco distante dal primo “Novotel Genova” col quale non abbiamo attivato
convenzioni, ma che oggi offriva tariffe analoghe), potete di contattarmi per un supporto su ricerche
ponderate.
Nel ringraziarvi per l’attenzione, saluto cordialmente augurando buon lavoro.
Genova, 23 ottobre 2019
Il dirigente scolastico
Paolo Fasce

PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI GIOVEDI’ 14/11 (BOZZA)

Chairman: Renato Causa
Saluti istituzionali : Sindaco o delegato, Assessore regionale alla formazione dott.ssa Ilaria Cavo, Comando
Generale (da confermare), Capitaneria di porto di Genova Amm. Carlone, MIUR, USR Liguria.
Formazione e competitività nel settore marittimo: l’esperienza degli istituti tecnici nautici.
(Rosalba Bonanni – Ministero istruzione università e ricerca – Coordinatore nazionale Sistema gestione
qualità per la Formazione Marittima)
La filiera formativa e le elevate specializzazioni: gli ITS per la Mobilità Sostenibile.
(Eugenio Massolo, presidente Accademia Mercantile - Genova e/o Paola Vidotto, Direttrice Generale
Accademia Mercantile)
La parola alle aziende: l’incontro Scuola – Lavoro
Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) – Giacomo Gavarone Presidente Gruppo Giovani
Armatori
Assarmatori
Fedepiloti (Federazione Italiana Piloti dei Porti) Com. Francesco Bandiera (da confermare)
Collegio Capitani di lungo corso e macchina - Com. Giovanni Lettich
I Nautici in rete
Prof.ssa Maria Schirò - Presidente Rete Re.Na
Testimonianze degli studenti

