
47

Lo shipping: investire in formazione

Intervista a Mario Mattioli, vicepresidente di Confitarma con 
delega alla formazione

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 

Confitarma è la principale espressione associativa dell’Industria 
Italiana della Navigazione; rappresenta, infatti, ben nove/decimi 
della flotta mercantile del Paese e raggruppa imprese di navi-
gazione e gruppi armatoriali che operano in tutti i settori del 
trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari 
del traffico. 

In termini numerici, è possibile annoverare una flotta di oltre 
1.000 navi presenti su tutte le principali rotte nazionali e inter-
nazionali (corrispondenti al 94% del tonnellaggio complessivo di 
proprietà italiana), 24.000 occupati tra bordo e terra (su un totale 
di 30.000) e 49.000 posti di lavoro attivati nei comparti dell’indot-
to; negli ultimi 10 anni, inoltre, sono stati attivati investimenti 
per 15,6 miliardi di euro per la costruzione di navi tanto Italia 
quanto all’estero.

Tra i principali obiettivi di Confitarma vi è quello di promuovere 
lo sviluppo della marina mercantile italiana, curando l’assistenza 
e la tutela degli interessi di tutte le imprese associate, rappre-
sentandole di fronte alle autorità politiche, amministrative ed a 
qualsiasi organismo pubblico o privato di natura nazionale ed 
internazionale, stipulando accordi in ambito sindacale ed eco-
nomico, nonché contratti collettivi di lavoro; rappresentando e 
tutelando i soci in questioni sindacali ed economiche di interesse 
generale e particolare e, infine, fornendo informazione e consu-
lenza agli associati. 

In un contesto così ampio di interessi, si inserisce l’attenzione per 
il tema della formazione con l’intento di favorire l’adeguamento 
degli standard professionali degli equipaggi ai fabbisogni delle 
aziende armatoriali: si va, quindi, dalla preparazione scolastica di 
base ai percorsi formativi aziendali, dall’applicazione degli istitu-
ti previsti dalla riforma del mercato del lavoro all’addestramento 
prescritto dalle normative internazionali.

Di tutto questo si è discusso con il Vicepresidente Mario Mattioli 
con il quale, partendo dall’interesse generale che Confitarma nu-
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tre verso tale tematica, si sono approfondite le azioni intraprese 
dalla stessa ed i percorsi disponibili nell’ambito dell’Accademia 
della Marina Mercantile, per concludere con alcuni auspici per il 
futuro.

Qual è l’interesse di Confitarma per la formazione del personale 
del settore nautico?

Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) ha tra i suoi 
obiettivi quello di promuovere lo sviluppo della marina mercan-
tile italiana, curando l’assistenza e la tutela degli interessi di tutte 
le imprese associate.

In considerazione di tale finalità, a partire dalla metà degli anni 
2000, grande interesse è stato rivolto al tema della formazione 
e si è, in particolare, sostenuta la creazione dell’Accademia della 
Marina Mercantile che, dal 2005 opera con corsi IFTS (Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore) e lo scorso anno è diventata 
Fondazione rientrando appieno nei criteri stabili dal MIUR per 
l’ottenimento del titolo di Istituto Tecnico Superiore (ITS).

Si tratta, quindi, di un ITS – l’Istituto per la logistica e la mobilità 
sostenibile con un indirizzo specifico per il settore nautico – che, 
a seguito dell’ultima riforma del sistema scolastico (cd. Riforma 
Gelmini), ha sostituito il preesistente Istituto Tecnico Nautico.

La principale caratteristica del nuovo Istituto è legata alla validità 
del titolo conseguibile: rientra, infatti, in uno dei settori con la 
cosiddetta “opzione”. Ciò significa che al termine del naturale 
percorso formativo si ottiene un titolo equivalente a quello rila-
sciato dal vecchio Istituto Tecnico Nautico che, si ricorda, era abili-
tativo alla professione. Con questo attestato i diplomati possono 
già operare come allievi ufficiali a bordo delle navi.

È bene precisare che l’opzione di cui si parla non rientra nei criteri 
classici stabiliti per i nuovi Istituti e ciò, se da un lato ha compor-
tato tutta una serie di difficoltà per il suo ottenimento, dall’altro 
apporta un ulteriore valore aggiunto al settore.

L’aspetto più importante di questa esperienza è che mette in 
contatto il mondo della scuola con quello del lavoro: infatti, sia 
alla vecchia Accademia sia alla odierna Fondazione partecipano, 
oltre ad alcune scuole di riferimento – quali l’ex Istituto Nautico 
di Genova e l’ex Istituto Nautico di Torre del Greco – anche la 
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Confitarma, come parte imprenditoriale, ed una serie di soggetti 
istituzionali quali l’Università di Genova, la Provincia di Genova e 
il Comune di Torre del Greco.

Per il futuro si prevede anche la partecipazione di un ateneo 
campano che, probabilmente, sarà l’Università Parthenope vista 
la sua particolare vocazione marittima.

A tale compagine si aggiunge, infine, l’aspetto sindacale con 
la FIT CISL (che rappresenta in Italia gli interessi del Sindacato 
Internazionale dei lavoratori) e la partecipazione del RINA 
come Ente di certificazione. Si è, quindi, riusciti a raggruppare 
nell’ambito della Fondazione, oltre ai 5 soggetti obbligatori, an-
che altre figure riguardanti il cluster marittimo, quali Assagenti, 
Fincantieri ed Ucina. Va, comunque, specificato che si tratta di 
una Fondazione aperta e, quindi, sarà sempre possibile l’ingresso 
di nuove categorie; il tutto nell’ottica di perseguire una sempre 
migliore formazione.

Come funziona l’Accademia della Marina Mercantile?

L’Accademia prevede un percorso formativo biennale, con 100 
nuovi ingressi ogni anno, strutturato in moduli di 4 mesi da svol-
gere tanto in aula quanto a bordo delle navi.

Grazie a quest’ultimi si consente agli allievi di effettuare, nel cor-
so dei due anni, i 12 mesi di navigazione propedeutici all’esame 
per l’ottenimento del patentino che permette al diplomato di 
intraprendere la carriera di ufficiale.

In particolare, l’esame – effettuato da apposite commissioni ma-
rittime presso le capitanerie d’Italia – abilita l’allievo a riceve il 
patentino e, quindi, a intraprendere il suo percorso lavorativo 
prima come Terzo ufficiale, e poi come Secondo e Primo ufficiale. 
A tal punto, dopo un ulteriore esame integrativo, si può ottenere 
la patente che abilita ad operare come Capitano di lungo corso e, 
infine, Comandante.

In altri termini, con l’esperienza di bordo l’Accademia fa da tra-
mite tra i suoi allievi e le aziende del settore. Tale legame ha 
una duplice valenza: se, infatti, da un lato è vero che le aziende 
consorziate (che, ad oggi, sono circa una trentina) assicurano dei 
posti di lavoro, dall’altro va detto che l’Accademia garantisce la 
qualità degli allievi a bordo delle navi.
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Con un tale percorso i diplomati possono, quindi, entrare in un si-
stema diverso da quello classico a cui siamo abituati e che preve-
de prima l’ottenimento del diploma e poi la ricerca di un’azienda 
che consenta di svolgere l’esperienza di allievo ufficiale.

Si tratta, quindi, di un percorso più diretto.

Va detto comunque che esistono altri ITS nel settore nautico oltre 
all’Accademia, ma questa, oltre a poter annoverare la partecipa-
zione diretta di Confitarma, è l’Istituto che garantisce il maggior 
numero di corsi e, quindi, il maggior numero di allievi.

Tra l’altro, come si è avuto modo di accennare, l’Accademia ha 
operato già dalle sue origini,come IFTS sperimentale di durata 
biennale, rilasciando un titolo formativo di tecnico superiore ri-
conosciuto dalla Conferenza Stato - Regioni e, quindi,a valenza 
nazionale.

Tale situazione può essere vista come caso pilota per future ini-
ziative.

Se, sotto altro aspetto, si considera il rapporto tra domanda e of-
ferta, va detto che il settore dello shipping assorbe circa 400/450 
ufficiali l’anno e, di conseguenza, i diplomati dell’Accademia rap-
presentano circa il 25% della domanda (posto che, tra essi, la 
percentuale di coloro che superano positivamente l’esame per 
l’ottenimento del patentino è quasi del 100%).

Nell’ambito del percorso formativo dell’Accademia sono sta-
ti, inoltre, colmati una serie di gap esistenti quale, ad esempio, 
quello relativo alla conoscenza della lingua inglese e dell’inglese 
tecnico (Maritme English). Con riguardo a ciò una grande possi-
bilità è stata concessa dalla riforma citata che ha previsto la pos-
sibilità di insegnare alcune materie in inglese senza che le stesse 
vengano conteggiate nelle ore previste per l’insegnamento della 
lingua straniera.

Ci si augura che la scuola in generale – e non solo l’Accademia – 
sfrutti tale possibilità, anche in considerazione del fatto che ben 
il 75% della domanda del settore viene soddisfatta con ragazzi 
di altri istituti o direttamente dalle imprese. In alcuni casi, infatti, 
le compagnie di navigazione sono partenariate con delle scuole 
che, avendo in tal modo un canale privilegiato, diventano bacino 
d’utenza diretto e possono garantire ai ragazzi un accesso facili-
tato per la loro esperienza lavorativa.
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Come si struttura il percorso formativo dell’Accademia in rife-
rimento alle diverse specializzazioni che il settore marittimo ri-
chiede?

Gli attuali Istituti hanno in un certo senso perso quella specia-
lizzazione tipica dei vecchi Istituti Tecnico Nautici; ciò perché 
l’odierno corpo docenti deve interegire con una platea di futuri 
diplomati che per circa l’80% sceglierà di proseguire con un per-
corso universitario, mentre solo il 20% si indirizzerà direttamente 
all’attività lavorativa a contatto col mare.

In altri termini, mentre in passato gli Istituti tecnici formavano 
solo ragazzi orientati al mondo del lavoro (inferiori in termini 
numerici ma con un focus diverso) oggi ci si ritrova a dover fare 
dei ragionamenti diversi e, di conseguenza, i diplomati non han-
no più quel focus su cui si poteva contare in passato. Ed è proprio 
a questo punto che diventa fondamentale l’esperienza successi-
va dell’ITS; esperienza che consente di superare tale situazione 
permettendo ai ragazzi di ottenere una preparazione molto più 
specifica, alternando aula e lavoro a bordo.

Con la riforma, inoltre, è stata creata un’ulteriore possibilità per 
i diplomati degli Istituti non nautici: grazie ad un modulo di 500 
ore (circa un anno di corso) con relativo esame finale è, infatti, 
possibile ottenere un’equivalenza di titolo e, quindi, intrapren-
dere la carriera di ufficiale a bordo nave pur avendo una forma-
zione di base di altra natura.

Molti ragazzi scelgono tale strada e ciò denota un buon interesse 
per il settore marittimo.

Alla formazione scolastica di base deve, quindi, seguire una spe-
cializzazione che si acquisisce in buona parte con l’esperienza: i 
diplomati dell’Accademia hanno accesso a qualunque tipologia 
di nave e saranno, poi, le inclinazioni personali a far preferire un 
determinato target. 

Oggi, quindi, l’Accademia ha, in linea di massima, dei corsi tra 
loro equivalenti, ma si sta cercando di creare delle classi specializ-
zate verso 4 settori specifici:

•	 crociere e trasporto passeggeri: comparto che richiede una 
preparazione particolare in tema, ad esempio, di gestione 
del panico e delle emergenze;

•	 carichi pericolosi (quali, ad esempio, petrolio, gas e sostanze 
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chimiche): comparto che richiede determinate specializzazio-
ni tecniche;

•	 carichi secchi: per i quali è, ad esempio, molto importante 
una preparazione sul calcolo della stabilità;

•	 settore off shore: che riguarda, da un lato, tutto quanto ne-
cessario per l’assistenza alle piattaforme petrolifere e, dall’al-
tro, gli ausiliari del traffico, ossia i mezzi che, all’interno del 
cluster marittimo, danno assistenza ad altri mezzi navali.

In considerazione di queste 4 macroarea e sulla base di un per-
corso formativo comune, si è cercato di modellare i corsi dell’Ac-
cademia cercando di fare attenzione alle singole specificità dei 
settori.

Delle prime azioni in merito sono state avviate quest’anno ed 
hanno suscitato grande interesse anche perché, individuate le 
inclinazioni dei ragazzi, è possibile farli operare sulle navi a loro 
più affini – piuttosto che variare tra le diverse tipologie – creando 
anche un legame più forte tra gli stessi e le compagnie marittime.

L’utilità di un tale ragionamento è sia a monte sia a valle: il ragaz-
zo viene specializzato - cercando anche di fargli ottenere ulterio-
ri certificazioni non previste dall’attuale schema dell’Accademia 
- e la compagnia sa che la risorsa è maggiormente preparata su 
quelle che sono le sue esigenze.

A prescindere dalla specializzazione, comunque, il codice di na-
vigazione è unico.

Si è parlato di inclinazioni personali. Quali sono a Suo avviso i 
motivi che portano a scegliere un percorso, prima formativo e 
poi lavorativo, nel settore nautico?

Oltre che per vocazione personale, oggi molti ragazzi si avvicina-
no a questo settore perché, rispetto al passato, le condizioni sono 
più agevoli: i turni di lavoro sono ridotti ed esistono più e migliori 
mezzi di comunicazione.

Si è, quindi, ridotto il disagio di stare a bordo delle navi e a ciò si 
aggiunge la possibilità per le migliori risorse di intravedere un fu-
turo a terra per conto delle aziende di navigazione (ad esempio, 
nell’ambito degli uffici tecnici e di sicurezza).

Tali aziende (che in Italia non sono poche) hanno, infatti, una 
struttura costituita da persone con esperienza di bordo; ciò per-
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ché è importante che vi sia la conoscenza diretta non solo del 
personale, ma anche di quelle che sono le necessità tecniche del 
ruolo che si deve ricoprire.

Il messaggio che si vuole lanciare è, quindi, quello che non si deve 
necessariamente abbracciare la vita sul mare, ma si può anche, in 
alcuni casi, intraprendere successivi percorsi sulla base dell’espe-
rienza maturata.

In merito, si apre un ulteriore capitolo di quella che è la forma-
zione del settore. Si stanno, infatti, studiando dei moduli destina-
ti a quelle persone che transitano da bordo nave a terra; moduli 
che sono finalizzati a fornire una preparazione specifica soprat-
tutto in termini di team working. In tal caso non si parla più di 
formazione scolastica ma di alta formazione.

Un aspetto particolarmente rilevante della formazione del per-
sonale riguarda la sfera tecnologica: quanto è importante essere 
sempre al passo coi tempi in tema di sistemi navali?

La scuola moderna – sia essa il Nautico, sia essa l’ITS – deve essere 
al passo coi tempi.

Uno dei gap che si riscontrano riguarda proprio la capacità della 
scuola di seguire l’impresa dal punto di vista tecnologico: mol-
ti dei programmi oggi adottati dagli istituti tecnici prevedono 
concetti manutentivi scritti a penna mentre a bordo delle navi 
vi sono sistemi computerizzati di gestione integrata. Di conse-
guenza, il diplomato si ritrova privo degli strumenti necessari, 
pur avendo un enorme bagaglio dal punto di vista generale.

C’è, in altri termini, una forte discrasia: i ragazzi di oggi, pur inte-
ragendo abitualmente con il computer e le tecnologie associate, 
si ritrovano in scuole che offrono poco in termini di tecnologia 
applicata e si inseriscono, poi, in un mondo del lavoro in costante 
aggiornamento.

Come si risolve questo problema? In vari modi: ad esempio crean-
do dei laboratori specifici e, in merito, va detto che oggi al Sud ce 
ne sono molti di meno rispetto al Nord (e ciò non solo in ambito 
marittimo).

Per il Sud è un forte gap, in primis di natura culturale. Nello spe-
cifico, manca la capacità di mettersi insieme: bisogna dialogare 
con l’esterno, con chi fa ragionamenti di tipo diverso per creare 
un sistema.
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Per quanto riguarda l’Accademia, invece, tale gap si può colmare, 
ad esempio, chiedendo ai fornitori dei software specifici di met-
terli a disposizione gratuitamente e di fare al contempo le lezioni 
di manutenzione programmata ai docenti interessati. In tal modo 
i ragazzi troveranno un’interfaccia tecnologica e le aziende di 
software acquisiranno visibilità non solo in ambito scolastico ma 
anche - e soprattutto - tra le imprese che poi assumeranno un ra-
gazzo già formato al funzionamento di un determinato sistema.

A prescindere dal tema della formazione, come si è modificata 
la domanda del settore a seguito della recente crisi economica?

Lo shipping in Italia ha risentito della crisi globale in modo meno 
intenso rispetto agli altri settori. La crisi c’è stata e il mercato dei 
noli è crollato, ma il trasporto di merci continua e, nonostante 
l’incremento del numero di navi, c’è un incremento (pur se in 
misura meno che proporzionale) del traffico commerciale.

Si registra, quindi, un eccesso di offerta di stiva, ossia l’offerta di 
mezzi trasporto è superiore alla domanda e il mercato tende a 
scendere. Ciò permette, d’altro canto, di effettuare una selezione 
dei fornitori e, in tale scenario, chi ha investito in sicurezza, in 
organizzazione aziendale ed ha tutta una serie di certificazioni si 
trova avvantaggiato rispetto agli altri.

È possibile, quindi, fare anche una selezione di tipo qualitativo 
che, in linea di massima, è difficile fare quando la domanda è 
superiore all’offerta.

Infine, va detto che lo shipping è soggetto ad un mercato interna-
zionale e le aziende che sono internazionalizzate probabilmente 
hanno subito gli effetti della crisi in maniera minore rispetto a 
quelle localizzate sul solo territorio nazionale o che hanno solo 
qualche interscambio sul territorio europeo. Ciò perché la reces-
sione del vecchio continente è stata più intensa di quella di altri 
Paesi e, quindi, chi ha avuto la possibilità di interagire con altri 
posti - ad esempio, l’Estremo Oriente e il Sud America - ha avuto, 
in linea di principio, una sorta di paracadute in riferimento alla 
diminuzione delle commesse.

Essere un settore per definizione internazionale ha permesso di 
risentire meno della crisi rispetto ad altri comparti.


