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