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Presentazione

Il “G. Da Verrazzano” di Monte Argentario nasce nel 1964, come sezione staccata dell’Istituto Tecnico
Nautico di Livorno, proprio per soddisfare le specifiche richieste del contesto socio – economico
dell’Argentario, da sempre versato per gran parte sulle attività marinare ed ottenne l’autonomia giuridica ed
amministrativa nel 1968.
Fino ai primi anni ’80, la preparazione tecnico – professionale che i giovani diplomati ricevevano nel
Nautico di Porto S. Stefano, come in qualunque altro Nautico in Italia, costituiva una buona base per
sostenere lo sviluppo completo della carriera di Comandante e di Direttore di Macchine nelle navi della
Marina Mercantile. A causa del rapido sviluppo tecnologico, che ha interessato profondamente il settore dei
trasporti marittimi, si è modificata la domanda delle Compagnie di navigazione nel senso che trovano più
facilmente impiego Ufficiali con conoscenze e competenze sempre più complesse.
L’I.T.N. di Porto S. Stefano si è fatto carico di queste nuove esigenze culturali e formative e, aderendo alle
innovazioni proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, prima con la sperimentazione del “Progetto
Orione”, poi con il migliorato “Progetto Nautilus” ed infine con l’ultima riforma, è in grado di offrire
percorsi formativi che, al termine dei 5 anni di corso, forniscono una più ampia e flessibile formazione di
base grazie alla presenza di un’agenzia formativa accreditata.
Nell’anno 2011/2012 nasce l’I.S.I.S. “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” dall’accorpamento dell’Istituto
Statale di Istruzione Classica, Scientifica, Magistrale e Professionale "Raffaele Del Rosso" di Orbetello con
l’Istituto Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “Giovanni Da Verrazzano” di Porto S. Stefano.
L’Istituto “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano, si trasforma nel 2013 da Istituto Tecnico Nautico a Istituto
Trasporti e Logistica con indirizzo Conduzione del mezzo Navale, mantenendo intatta la prerogativa di
indirizzo marittimo che lo ha sempre contraddistinto.
FINALITA’

Vista la grande richiesta di personale specializzato da parte del mondo del lavoro, le finalità dell’Istituto
Trasporti e Logistica sono quelle di migliorare il percorso formativo dei propri studenti e di fornire quelle
figure tecnico-professionali che servono al Territorio.
Durante il percorso di studi, si propongono corsi di specializzazione grazie alle risorse presenti nel
Territorio come le compagnie di navigazione, le Associazioni Marittime, alla presenza dell’agenzia
formativa che ha permesso l’istituzione di attività riconosciute a livello Regionale e Nazionale per rilascio
di qualifiche e certificazioni.
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Gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto sono:
• Conduzione del Mezzo Navale (CMN)
• Conduzione Apparati impianti Marittimi (CAIM).
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