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L’ Università di Tor Vergata diventa
socio dell’ ITS Caboto
Gaeta , viene ufficializzata l ' Università di Tor Vergata come socio di nuove
compagnie di navigazione
di REDAZIONE - 27 febbraio 2018 - 18:10

LA CRESCITA
Il percorso di crescita dell’I.T.S. Caboto ha visto aumentare nel corso degli anni il
numero di compagnie armatoriali partner: nata nel 2010 con la sola d’Amico Società di
Navigazione come socio fondatore, oggi conta sul sostegno di numerose società:
d’Amico, F.lli d’Amico, Carboflotta, Finaval, Italia Marittima, RBD Armatori, Amoretti
Armatori Group, Eni lng shipping, Calisa SpA, Premuda, a cui si sono aggiunte
recentemente Moby Lines, Bottiglieri SpA e Prysmian Cable & System.
Il numero di ufficiali disponibili all’impiego a bordo della flotta mercantile mondiale è
però insufficiente a soddisfare la domanda di professionisti del mare: gli I.T.S.
rappresentano la risposta a questo gap, in quanto esprimono la stretta collaborazione
tra mondo del lavoro, tessuto industriale e formazione che ogni anno diventa sempre
più forte. 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.
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LEGGI ANCHE
 LA CERIMONIA La neve non ferma i nuovi ufficiali della Marina mercantile, a Gaeta
l’Its ‘Caboto’ consegna altri 28 diplomi
.
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