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Corso di Alta Formazione per gli operatori del 
Cluster Marittimo: per una visione integrata delle 

competenze

Organizzatori :  Università Vanvitelli e Club Atlantico di Napoli

Partner :           ATENA Associazione Italiana di Tecnica Navale

CNR  Istituto Studi del Mediterraneo

Propeller Napoli

Propeller Salerno



� Il Senato Accademico dell’Università Vanvitelli 
� con decreto  683 / 2021 ha approvato il Corso di Alta Formazione.

� Per il Consiglio Scientifico del Corso sono stati nominati :

� Prof.ssa Ida Caracciolo ( Univ. Vanvitelli – Direttore del Corso)
� Ing. Giosue Grimaldi    ( Club Atlantico di Napoli – Progetto organizzativo))
� Prof. Gianmaria Piccinelli ( Univ.Vanvitelli – Progetto didattico)

� Consiglieri :
� Avv.  Luciano Abbate                         Propeller Napoli 
� Prof. Andrea Borroni                         Univ Vanvitelli
� Prof. Salvatore Capasso CNR-Ismed
� Prof. Fortunato Gambardella             Univ. Vanvitelli 
� Prof. Alberto Incollingo Univ. Vanvitelli 
� Avv Alfonso Mignone Propeller Salerno 
� Ing.  Marco Starita Atena 
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Programma
� Moduli di base (20 ore)
� 1 - La navigazione: diritto internazionale ed interno (24 ore) 
� 2 - I contratti del trasporto marittimo (16 ore)
� 3 - La gestione delle imprese marittime (16 ore) 
� 4 - Navi e navigazione (16 ore)
� 5 - Protezione dell'ambiente marino e sviluppo sostenibile (16 ore) 
� 6 - Meccanismi di soluzione delle controversie (16 ore)
� Incontri con gli operatori del settore (16 ore)

� Il Corso ha una durata di 140 ore (6/7 ore settimanali in 7 mesi)
� Tassa di iscrizione Euro: 1.500 

Piano didattico
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� E’ un corso di alta formazione dove finalmente si incrociano e si completano 
esperienze e competenze accademiche, imprenditoriali ed associative

� E’ un corso di alta formazione dove la trasversalità e la profondità dei temi 
trattati  consentono di acquisire una eccellente preparazione manageriale.

� E’ un corso di alta formazione dove la qualità e la autorevolezza della Classe 
Docente assicura un livello didattico difficilmente ripetibile

� E’ un corso di alta formazione che si svolge in modalità in remoto sincrona  e 
dove l’articolazione del piano di studio è progettato per permettere  le 
normali attività professionali e di studio dei Partecipanti.

� E’ un corso di alta formazione dove il costo di partecipazione è  contenuto  
per consentire una ampia diffusione della cultura del mare.

Le ragioni per scegliere questa  proposta formativa
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� Persone che già operano in una delle molteplici attività marittime   
e che intendono migliorare ed ampliare le proprie competenze.

� Giovani laureati  interessati ad inserirsi in un mercato in espansione 
con già una adeguata conoscenza dei diversi aspetti del settore

� Per rendere la Classe dei Partecipanti omogeneamente preparata 
alle lezioni di approfondimento , sono previsti ad inizio del cammino 
didattico , alcuni moduli base che tendono ad assicurare una  
comune base di conoscenze.

� Grazie alla modalità di insegnamento a distanza e sincrona i 
Partecipanti possono naturalmente colloquiare con i Docenti e 
risiedere in tutto il territorio nazionale. 

I destinatari del Corso di Alta Formazione
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Ai Partecipanti oltre alla qualità della offerta didattica viene 
assicurata…..        

- La  disponibilità di una Segreteria Organizzativa presso la
Università Vanvitelli a cui rivolgersi (+39) 392.325 5782  per  
ogni  chiarimento utile alla iscrizione al Corso di Alta 
Formazione

- La assistenza di Tutor per tutta la durata del Corso

Durante il Corso sono poi previste :

- Attività e Ricerche di Gruppo
- Possibilità di visite a Strutture Marittime 

A fine Corso :

- sarà rilasciato dalla Università Vanvitelli un Attestato di 
- Frequenza
- sarà reso disponibile il materiale didattico presentato. 


