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l’accademia nautica dell’adriatico

L’Accademia Nautica dell’Adriatico nasce nel 2015 come Istituto 
Tecnico Superiore dedicato all’alta formazione professionale. 

L’Accademia propone un’offerta formativa altamente qualificata 
indirizzata all’ambito produttivo ed imprenditoriale, collaborando con 
imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti 
locali, sistema scolastico e formativo del territorio.
L’attività dell’Accademia Nautica dell’Adriatico fornisce una risposta 
diretta alla richiesta da parte delle imprese del comparto marittimo 
di profili lavorativi di professionalità adeguata e di immediato 
inserimento, permettendo agli allievi di inserirsi velocemente  
nel mondo lavorativo grazie all’acquisizione di un profilo  
di assoluto valore.

una scuola nel cuore della città 

L’Accademia Nautica dell’Adriatico ha sede presso il più antico 
istituto scolastico di Trieste, il prestigioso ISIS Nautico “Tomaso 
di Savoia – L. Galvani”, che dal 1754 ha sfornato generazioni di 
marittimi che hanno viaggiato e lavorato, nei secoli, per le principali 
Compagnie di navigazione italiane ed internazionali. 

Il “Nautico”, come è da tutti conosciuto a Trieste, è posizionato nel 
cuore pulsante della città: situato a due soli isolati di distanza dalle 
bellissime rive, che offrono la vista sul Golfo di Trieste, si trova tra la 
vivacissima, caratteristica zona di Cavana, popolata da studenti della 
vicina Università, e il nuovo centro della vita serale giovanile di Trieste 
di via Torino: perché non si vive di soli libri.  

www.discover-trieste.it



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 ¼  
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 
di tutte le razze, Trieste è una città “di mare”, aperta, tollerante 
e accogliente, ricca di luoghi e di scorci dalla bellezza invidiabile 
(la 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 stanno  
a testimoniare).  
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.

diPloma di tecnico suPeriore 
Per l’infomobilità e le  
infrastrutture logisticHe

Vuoi imparare un mestiere innovativo  
e molto richiesto? 

Vuoi diventare un esperto  
nella movimentazione merci?

Vuoi vivere due anni in una  
delle più belle città d’Italia?

Se hai tra i 18 e i 29 anni, abbiamo la soluzione giusta per te.

Il corso di Diploma 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 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 formativo avrai acquisito le competenze  

che ti permetteranno di operare con tutte le aziende che utilizzano 

logistica e trasporti merci, da quelle industriali a quelle specializzate: 

terminal portuali e interporti, spedizionieri, imprese di logistica a 360°.

Specifiche del corso 

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 

ü	120 ore di project work

ü	680 ore di stage in aziende del settore logistico

Alla fine del corso conseguirai il Diploma di Tecnico Superiore,  
un certificato che corrisponde al V° livello del Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF) e costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi 
ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. 

Per i partecipanti ai corsi è inoltre prevista un’ampia serie di 
facilitazioni di natura organizzativa e logistica, quali gli alloggi per  
i fuori-sede a prezzi ridotti offerti dal Comune di Trieste nel fascinoso 
quartiere di Cavana, a pochi minuti di passeggiata dalla sede dei corsi,  
e la convenzione per i servizi pasti con l’Università di Trieste.

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