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I convegni della Terza edizione di MobilityTech:
• Sessione istituzionale plenaria di apertura:

“Le infrastrutture di Trasporto per la rinascita delle nostre città: progetti, piani di investimento e � nanziamenti”
Organizzato da Regione Campania in collaborazione con Federmobilità, Clickutility e Columbia Group

• Città Elettriche 2008 (quinta edizione): Convegno internazionale dedicato alle tecnologie per il trasporto pubblico a 
propulsione elettrica ed ai sistemi di trasporto rapido di massa
A cura di Columbia Group

• Nuove misure e interventi per la regolazione degli accessi nei centri urbani
Best practices italiane e internazionali (seconda edizione)
A cura di ATAC Roma - Agenzia della Mobilità del Comune di Roma e Clickutility

• Contactless Technologies and IT technologies: a new era for ticketing
Tecnologie Contactless e tecnologie IT: la nuova era della bigliettazione
A cura di Club Italia, Club International e Clickutility

• Primo Convegno nazionale del Club delle Città per il Bike Sharing 
A cura di Euromobility in collaborazione con Clickutility

• La sicurezza stradale: � nanziamenti, progetti in corso e tecnologie
Organizzato da Federmobilità in collaborazione con Euromobility, Clickutility e Columbia Group

3ª edizione - Forum internazionale sull’innovazione  
tecnologica per lo sviluppo  della mobilità e del trasporto

Napoli, Stazione Marittima 16-17 ottobre 2008

“Un confronto a tutto campo sui temi 
dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo  dei sistemi 
di mobilità e trasporto pubblico  in Italia e in Europa”

Organizzato daPer informazioni: Segreteria organizzativa:  Via Monte Grappa 16 - 40121 Bologna
Tel 051-2960894 Fax 051-220997 - e-mail: segreteria@mobilitytech.it
Segreteria scientifi ca:  Via all’Opera Pia 11 A - 16145 Genova
c/o Centro Interuniversitario di Ricerca Trasporti - Tel 010-3532165 Fax 010-3532700

www.mobilitytech.it

L’innovazione tecnologica per la mobilità e il trasporto pubblico sarà per due giorni protagonista del Forum MobilityTech, un 
evento dalla struttura peculiare grazie a tre elementi fortemente integrati: gli eventi congressuali di pro� lo internazionale, i 
workshop tematici specialistici ed il “Salotto della Mobilità”, un’area dedicata agli incontri tra i fornitori di sistemi e tecnologie e i 
partecipanti al Forum.

Con il patrocinio di:

Mobility Tech è promosso da: Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra.

Special partnership:Main sponsor:

ncia di NapoliProvincComune di NapoliCom Regione Campania

rCentro Interuniversitario
rasportdi Ricerca Trasporti

   dei trasporti 
marittimi, sia merci che 
passeggeri (traghetti e 
crociere), che gravitano 
su terminali portuali del-
la Regione Campania con 
una politica formativa 
che offra concrete possi-

bilità occupazionali per un bacino di 
utenza ampio come quello campano. 

Questo è l’obiettivo del protocollo 
d’intesa firmato a Napoli nel maggio 
2006 tra il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, la Regione 
Campania, Confitarma, ANPAN (As-
sociazione Nazionale Provveditori 
Appaltatori Navali), CGIL, CISL e UIL. 

Il Patto Formativo Locale intito-
lato “Un mare di lavoro – Trasporti 
marittimi & Turismo”, nasce dall’idea 
di Nicola Coccia, Presidente di Confi-
tarma, e Beppe Cavalleroni, Vicepre-
sidente vicario Anpan, di creare una 
concreta integrazione tra formazio-
ne e mercato del lavoro finalizzata 
a sostenere le strategie di sviluppo 
del settore marittimo in connessione 
con lo sviluppo della logistica e del 
turismo.  Il settore del trasporto ma-
rittimo, in particolare quello per pas-
seggeri, e il settore del turismo sono 
infatti accomunati dall’impiego delle 
figure professionali che operano nei 
servizi d’ospitalità e di ristorazione e 
nella gestione amministrativa degli 
stessi. 

Nonostante l’insieme di questi ser-
vizi costituisca un bacino occupazio-
nale in forte espansione nel settore 
del trasporto marittimo, per il quale 
le compagnie di navigazione mani-
festano da tempo pressanti esigenze 
di personale, il sistema formativo del 
settore turistico che fa capo all’istru-

zione professionale di Stato e alla 
formazione professionale regionale, 
non incide direttamente sul mercato 
del lavoro marittimo.

Tale situazione va a gravare so-
prattutto sul settore delle navi pas-
seggeri per il quale, ad esempio, la 
cucina italiana rappresenta un im-
portante fattore di affermazione del 
prodotto made in Italy, dell’Italian 
style e dell’Italian way of living. Pur-
troppo i cuochi di bordo italiani sono 
diventati ormai una vera rarità e i 
pochi che restano sono sempre più 
vicini all’età pensionabile.

Per porre rimedio a tale situazione, 
nel solco dell’iniziativa “Un mare di 
lavoro”, nel luglio del 2006 è stata 
costituita a Napoli la società consor-
tile FORMARE – Polo nazionale for-
mazione per lo shipping.

La società, composta da CON-
FITARMA (socio di maggioranza), 
RINA (registro Italiano Navale), FIT  
(Federazione Italiana Trasporti),  UIL 
Trasporti Nazionale, Provincia di 
Genova e Accademia della Marina 
Mercantile, intende soprattutto  col-
mare  la mancanza nella Regione di 
una scuola specializzata nel campo 
marittimo, avviando una formazione 
destinata ai giovani disoccupati del-
la Campania che desiderano intra-
prendere la vita del mare nel settore 
dell’hotellerie di bordo, 

Dal maggio 2007 FORMARE è ac-
creditata dalla Regione Campania e 
svolge la sua funzione formativa con 
corsi teorici, tenuti presso il Terminal 
Angioino della Stazione marittima, e 
attività pratiche di laboratorio (cuci-
na, pasticceria, ecc.) svolte a bordo 
delle navi traghetto della compagnia 
di navigazione SNAV.

I corsi, costituiti da 15 allievi cia-
scuno, oltre a dare una formazione 
professionale accurata, preparano 
gli allievi ad assumersi le responsa-
bilità e comprendere la peculiarità 
di una vita, quella di bordo, scandita 
da norme e regolamenti ben precisi. 
Inoltre alcuni corsi prevedono anche 
un periodo di tirocinio a bordo.

Aspetto rilevante dell’iniziati-
va, soprattutto nel caso di giovani 
disoccupati, è rappresentato dalla 
componente economica. Infatti, du-
rante tutto il periodo dei corsi, teo-
rici e pratici, gli allievi ricevono un 
compenso stabilito dalle normative 
regionali della Campania.

I risultati conseguiti nel primo 
anno di attività di FORMARE sono 
stati molto positivi e incoraggianti, 
confermando la bontà dell’iniziativa. 
Infatti, nei corsi attivati (tre edizio-
ni del corso cuochi equipaggio, due 
edizioni del corso tour escort per 
navi da crociera, un’edizione del cor-
so cuochi per navi da crociera e del 
corso per hostess e steward per navi 
traghetto), degli 83 allievi che hanno 
completato il periodo di formazione, 
72 sono stati imbarcati mentre 11 
sono stati assunti presso struttu-
re di terra. L’offerta formativa per 
il secondo anno di attività prevede, 
oltre alla quarta edizione del corso 
per cuochi equipaggio, la prima edi-
zione dei corsi per cuochi per navi 
traghetto e per primo cameriere per 
navi traghetto. In conclusione, FOR-
MARE è un progetto serio che offre 
un percorso post-formativo certo, 
basato su una programmazione dei 
corsi precisa e attenta alle concre-
te esigenze del settore del trasporto 
marittimo.
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