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La tua scuola 
la tua cultura 

la tua professione

Un valore grande
come il mare

Forti di un’antica tradizione 
- il Nautico San Giorgio è 
nato infatti nel 1827 – siamo 
attenti alle novità e pronti ad 
adeguare strutture e metodi alle 

esigenze espresse dal rinnovamento della società, 
delle tecnologie e dell’economia. Tra le prime scuole 
in Italia ad abbracciare a pieno la riforma con una 
attenta progettazione per competenze che copre tutti 
gli assi culturali. Possiamo vantare, fiore all’occhiello 
delle scuole genovesi, la sede di Calata Darsena nel 
cuore del porto antico, una delle scuole tecnicamente 
più all’avanguardia del nostro territorio e l’antica 
sede di Camogli, completamente restaurata. L’istituto 
offre un’ampia gamma di scelta formativa: capitani, 
macchinisti, costruttori, ufficiale aeronautico, cui si 
affianca il corso di logistica.
Grande rilevanza viene accordata al progetto di 
alternanza scuola-lavoro che ogni anno fornisce 
agli studenti la possibilità di imbarchi sul veliero 
Vespucci, sulle golette Pandora e Pogoria, sulle navi 
delle compagnie di navigazione convenzionate: 
G.N.V, Messina, Carboflotta, Rimorchiatori Riuniti, 
oltre a numerosi stage a terra.
I giovani diplomati del settore mare, hanno 
l’opportunità di frequentare l’Accademia della Marina 
Mercantile – prima esperienza in Italia – una struttura 
pubblica e gratuita che consente di sviluppare tutte 
le competenze necessarie per sostenere l’abilitazione 
professionale di ufficiale.
In alternativa i giovani diplomati possono concorrere 
alle Accademie Militari, ai concorsi pubblici, 
frequentare qualsiasi corso di laurea o accedere 
al mondo del lavoro. Il Nautico San Giorgio, 
inoltre, possiede una piccola flotta le cui principali 
imbarcazioni sono due Bavaria 44 che consentono 
esercitazioni didattiche ed uscite in mare e la, Nina VI.
In tutti i suoi percorsi e progetti l’Istituto pone 
sempre grande attenzione alle pari opportunità e ai 
percorsi educativi fondati sulla cittadinanza attiva e 
responsabile dei giovani.
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LOGISTICA

Opzione: 
Logistica

ITCL

CONDUZIONE 
DEL MEZZO

Opzione: 
Conduzione 
mezzo aereo

ITCR

CONDUZIONE 
DEL MEZZO

Opzione: 
Conduzione 

mezzo navale
ITCN

CONDUZIONE 
DEL MEZZO

Opzione: 
Conduzione 

di apparati ed 
impianti marittimi

ITCI

COSTRUZIONE 
DEL MEZZO

Opzione: 
Costruzioni navali

ITCV

FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Tecnico della 
Logistica

Controllore 
Traffico Aereo Capitano Costruttore 

NavaleMacchinista

La progettazione didattica per competenze ha rispettato sia la programmazione ministeriale sia la normativa internazionale STCW

I NOSTRI CORSI
Il primo biennio è comune a tutti i corsi e garantisce 
una formazione di base con spiccata piegatura verso 
il mondo dei trasporti ed il mondo del mare.

CONDUTTORE DEL MEZZO NAVALE
Il secondo biennio, seguito da un quinto anno  
con materie specifiche dell’indirizzo del mare,  
fornisce un significativo approfondimento culturale  
e buone competenze tecniche, organizzative e  
gestionali, caratteristiche specifiche del lavoro sulle 
navi.
Offre inoltre l’opportunità di frequentare l’Accademia 
della Marina Mercantile, struttura pubblica e gratuita, 
per conseguire tutte le competenze atte a sostenere 
l’abilitazione professionale di ufficiale.

CONDUTTORE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
Il secondo biennio e il quinto anno approfondiscono 
i contenuti specifici dell’impiantistica, dei settori 
tecnico ed industriale,  fornendo abilità e competenze 
spendibili sia sulla nave che nelle attività a terra. Il corso 
offre inoltre l’opportunità di frequentare l’Accademia 
della Marina Mercantile, struttura pubblica e gratuita, 
per conseguire tutte le competenze atte a sostenere 
l’abilitazione professionale di ufficiale.

COSTRUTTORE NAVALE
Il secondo biennio e il quinto anno forniscono le 
competenze tecniche per accedere ad attività nel 
campo della cantieristica navale e alla cantieristica 
da diporto, presso gli studi di progettazione e nelle 
varie attività delle industrie ad indirizzo meccanico.

PRIMO BIENNIO
(comune a tutti gli indirizzi)

CONDUTTORE DEL MEZZO AEREO
Il corso si tiene nella sede di Camogli. Il secondo 
biennio, seguito da un quinto anno, oltre ad 
un buon approfondimento culturale fornisce le 
competenze necessarie per affrontare, dopo corsi 
di specializzazione, il mondo del lavoro nel settore 
aeronautico.

LOGISTICA
Il corso di nuova istituzione sviluppa nel secondo 
biennio e in termini più accentuati nel quinto 
anno, abilità e competenze legate al settore della 
portualità, dell’interconnessione e del trasporto 
delle merci. Si tratta di attività considerate 
particolarmente strategiche per il futuro della città 
di Genova.
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