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ELEZIONI 2018

Sono pronti a imbarcarsi i 28 giovani nuovi ufficiali per marina
mercantile che hanno appena frequentato l’ITS-Fondazione G. Caboto di
Gaeta — scuola superiore di tecnologia del mare fondata dalla d’Amico,

I ministri M5S:
Roventini
all’Economia.
All’Istruzione
Giuliano,
«preside 2.0»
Lista

società di navigazione — e che hanno appena ricevuto i diplomi insieme alla
lettera di impegno all’assunzione da parte delle società armatoriali che hanno
aderito al progetto dell’Ente che a partire di questa edizione avrà come soci e
collaboratori l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» e nuove
compagnie di navigazione. Tra gli altri sostenitori che daranno lavoro ai

di Cesare Zapperi

ragazzi oltre alla d’Amico: Amoretti Armatori, Eni Ing shipping, Moby Lines,
F.lli d’Amico, Prysmian Cable&System, Carboflotta, Finaval, Bottiglieri, Italia

ELEZIONI 2018

Grillo: ‘Finita l’era
del Vaffa
Sbrigatevi a fare un
governo’

Marittima, Rbd Armatori e Premuda. Il prossimo bando sarà disponibile tra
agosto e settembre. I corsi per allievo ufficiale di coperta e per allievo ufficiale
di macchina inizieranno a ottobre. «L’ITS Fondazione Caboto ha formato in
questi anni circa 140 allievi di cui quasi il 100% ha ottenuto un impiego»,
ricorda il presidente Cesare d’Amico.

di Emanuele Buzzi
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Militante di
CasaPound
bastonato a Livorno
di Marco Gasperetti
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Seaside Nasce la nave
del documentario Bbc
delle navi

LEGGI I CONTRIBUTI 

Olimpiadi invernali 2018:
la sciatrice tedesca Lisa
Zimmermann non c?è e…

A gennaio la disoccupazione risale
all’11,1%, ma quella giovanile diminuisce
di Redazione Economia
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Musk: niente stipendio
ma bonus per 78 miliardi
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