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PRESENTAZIONE

Questo riepilogo è stato preparato con

In

questo

contesto,

Formati

l'obiettivo di essere incluso nei rapporti sulla

dovrebbe consentire agli studenti di oggi, ai

sostenibilità delle imprese sponsor e dei

futuri professionisti, la conoscenza delle

collaboratori accademici, a seguito di varie

professioni

del

richieste di informazioni sulle attività del

particolare

dell'attività

progetto.

trasporto intermodale.

settore

al

logistico
marittima

Porto

ed
e

in
del

Tutte le informazioni disponibili in questo
documento possono essere incorporate nei

I risultati ottenuti dal progetto saranno

rapporti sulla sostenibilità di sponsor e

tradotti

collaboratori accademici.

tecnica degli studenti, che avrà un impatto

in

una

migliore

preparazione

sul miglioramento dell'indice di occupabilità
Formati al Porto è un progetto nato da una

dei partecipanti.

collaborazione pubblico-privata tra diverse
entità con l'obiettivo di avvicinare il Porto di

La formazione offerta in questo programma

Civitavecchia alla sua comunità portuale,

ha un chiaro orientamento al miglioramento

agli studenti universitari, degli ITS e quelli

delle catene logistiche, nonché alla loro

frequentanti

cilco

sostenibilità, attraverso la diffusione della

superiore con percorso di studio inerente a

politica dell'Unione europea in materia di

trasporti, logistica, economia circolare ed

trasporto di merci e ambiente.

internazionale,

l'ultimo

anno

appartenenti

del

ai

centri

convenzionati al progetto Formati al Porto.
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La memoria del programma Formati al Porto è orientata dagli Obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.
Il vertice sullo sviluppo sostenibile si è tenuto dal 25 al 27 settembre del 2015, presso
la sede delle Nazioni Unite a New York. I paesi hanno adottato ufficialmente la
nuova agenda storica, intitolata "Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile", che è stata concordata dai 193 Stati membri delle Nazioni
Unite e comprende 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).
Il rapporto identifica gli obiettivi che sono stati apportati attraverso questa
iniziativa.
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Fornire agli studenti una conoscenza di
prima mano del porto di Civitavecchia, delle
sue infrastrutture, strutture logistiche e
operazioni, nonché dei mezzi di trasporto
che vi operano.
Fornire alle aziende del settore, attraverso le
associazioni, uno spazio per pubblicizzare le
caratteristiche della loro attività e i profili
professionali di cui hanno bisogno per
svilupparsi correttamente.
Collaborare alla creazione di un quadro di
dialogo e scambi tra aziende nel settore
della logistica e centri di formazione per
promuovere lo sviluppo del settore.
Contribuire ad allineare le esigenze di
formazione delle aziende con i curricula
progettati e insegnati nei centri di
formazione.
Motivare le aziende ad assumere studenti in
doppia formazione e / o tirocini, fornendo
loro il supporto di cui hanno bisogno per
riceverli nelle migliori condizioni.
Fornire agli studenti gli strumenti e le
conoscenze di cui hanno bisogno per
quantificare l'impatto ambientale delle
operazioni di trasporto e familiarizzarli con la
politica dell'Unione europea in materia di
trasporto e logistica sostenibili.
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Formati al Porto è un progetto nato da una collaborazione pubblico-privata tra diverse
entità con l'obiettivo di avvicinare il Porto di Civitavecchia alla sua comunità portuale,
agli studenti universitari, degli ITS e quelli frequentanti l'ultimo anno del cilco superiore
con percorso di studio inerente a trasporti, logistica, economia circolare ed
internazionale, appartenenti ai centri convenzionati al progetto Formati al Porto.

Formati al Porto – Introduction: Corso di 2

Formati al Porto – Management: Corso di

giorni a Civitavecchia, dove il porto di è

4 giorni a bordo di una nave Ro-Pax di

conosciuto attraverso una visita terrestre e

Grimaldi

marittima,

le

settore

Barcellona, dove si svolgono lezioni, visite

presentano

i

lavorativi.

in barca, una visita in mare al porto di

associazioni
diversi

del

profili

Questo corso è per matricole.

Lines

tra

Civitavecchia

e

Barcellona e al porto di Civitavecchia.
Questo corso è rivolto a studenti del
secondo

anno

che

hanno

precedentemente seguito l'Introduzione.
Questa seconda parte è offerta come
borsa

di

studio

per

formazione

professionale.

Valori aggiunti alla formazione

La documentazione distribuita durante la formazione è in inglese per familiarizzare gli studenti
con questa lingua. Inoltre, il 30% delle lezioni sono impartite in inglese e gli studenti sono
incoraggiati a presentare le loro presentazioni in una lingua straniera.
Tutte le attività di questa formazione sono orientate da una prospettiva critica con la situazione
attuale dell'ambiente. Gli studenti imparano a calcolare l'impatto ambientale delle soluzioni
logistiche e a supportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Grazie alla modalità di entrambi i corsi, gli studenti hanno l'opportunità di vivere in prima
persona le operazioni che si svolgono nei porti e a bordo della nave.
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Partecipazione

L’anno 2019, ha visto realizzarsi la prima edizione del Formati al Porto con la partecipazione di
27 studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "G. Baccelli".

Centri collaboratori

Attualmente sono due i centri che partecipano al Formati al Porto.

Profilo dei partecipanti

Studenti universitari, degli ITS e quelli frequentanti l’ultimo anno del ciclo superiore con
percorso di studio inerente a trasporti, logistica, economia circolare ed internazionale,
appartenenti ai centri convenzionati al progetto Formati al Porto. Al termine del corso gli
studenti riceverrano un attestato di partecipazione.
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Professori

Luca Lupi
Porti di Roma

Gianni Marinucci
Porti di Roma

Lelio Matteuzzi
Porti di Roma

Marco Muci
Escola Europea

Luca Turchi
Agenzia Dogane
e Monopoli

Giuseppe Ferruggia
Agenzia Dogane
e Monopoli

Marco D'Errico
Roma Cruise
Terminal

Serigo Serpente
CFFT

Isabelle Slegten
CFFT

Giantelemaco
Perticarà
Porti di Roma

Pierluigi Tammaro
Roma Terminal
Container

Vincenzo Fronte
Capitaneria di Porto

Renato Carusi
AutoMar Logistics

Aziende, associazioni ed enti pubblici collaborano congiuntamente alla
realizzazione di questi programmi, offrendo finanziamenti e risorse per poterli
sviluppare. L'alleanza di tutte queste organizzazioni rende possibile il
programma Formati al Porto.
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COMITATO ESECUTIVO

Presidente
Francesco Maria di
Majo
Porti di Roma

Luca Lupi
Porti di Roma

Eduard Rodés
Escola Europea

Massimiliano Grasso
Comune di
Civitavecchia

Segretario
Marco Muci
Escola Europea

COMITATO ACCADEMICO

Presidente
Andrea Campagna
Università La
Sapienza

Mauro Adamo
ITC G. Baccelli

Gianni Marinucci
Porti di Roma

Enrico Mosconi
Università degli
Studi della Tuscia

Claudia Pescatori
Comune di
Civitavecchia

Segretario
Marco Muci
Escola Europea
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Qualità

Il programma Formati al Porto ha un controllo di qualità del corso delle attività. Tutti gli studenti
completano una valutazione delle attività alla fine di ogni corso. Vengono valutati: i materiali, i
docenti, la documentazione, i contenuti e il rispetto dell'orario. Le relazioni delle indagini vengono
successivamente analizzate dal Comitato accademico e dal Comitato esecutivo al fine di cercare
miglioramenti nelle prossime edizioni.
Nelle attività svolte durante l'anno 2019 è stato ottenuto un punteggio di 4,5 su 5.

ALTRE ATTIVITÀ
Lavoro e stage

L'Escola Europea offre a sponsor e collaboratori un'opportunità di lavoro e di tirocinio con l'obiettivo
di diffondere offerte di lavoro che potrebbero richiedere nuovi profili. La scuola si offre di fare la sua
prima scelta e quindi di promuovere posti di lavoro a condizioni eque per studenti e futuri
dipendenti.
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Dal parte di tutto il team Formati al Porto, vorremmo ringraziare tutte le società sponsor e
collaboratrici della Comunità portuale che partecipano al programma, attraverso finanziamenti per
ridurre i costi di partecipazioni degli studenti o per rendendo disponibili le loro strutture ed aule per
poter dare lezioni.
Allo stesso modo, vorremmo ringraziare tutti coloro che sono direttamente collegati alle attività di
formazione: membri dei terminali, associazioni del settore e professori.
Il lavoro di tutti questi attori fa conoscere agli studenti ed ai futuri professionisti del settore il porto di
Civitavecchia e sono meglio preparati ad affrontare le sfide del futuro.
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Visite Guidate

Lezioni con esperti
del settore

02
13

FORMATI AL PORTO

Escola Europea - Intermodal Transport
www.escolaeuropea.eu/format
+34 93 298 60 68

