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conduzione del Mezzo Navale*
Competenze del diplomato CMN (ex Capitani):  
•	 sa utilizzare strumenti, apparecchiature e documenti per la con-

duzione ed il controllo della posizione del mezzo di trasporto
•	 sa utilizzare mezzi, strumenti e dati per la previsione delle condi-

zioni meteo in mare
•	 sa utilizzare le dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguar-

dia della vita umana in mare e del mezzo di trasporto
•	 sa compiere le principali operazioni relative allo stivaggio e alla 

gestione delle merci trasportate 

conduzione di apparati e di impianti Marittimi*
Competenze del diplomato CAIM (ex Macchinisti): 
•	 sa riconoscere la costituzione e il funzionamento degli apparati 

motori e degli impianti ausiliari
•	 sa leggere e applicare schemi di impianti, disegni, manuali d’uso e 

documenti tecnici anche in lingua inglese
•	 sa valutare le prestazioni di apparati e sistemi anche tramite l’uti-

lizzo di tabelle, grafici e diagrammi
•	 sa utilizzare i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita in 

mare e del mezzo di trasporto 

 
*Percorsi certificati ISO 9001-2015 N. 50 100 144 84 - Rev. 002

conduzione del Mezzo aereo
Competenze del diplomato CMA: 
•	 sa utilizzare apparecchiature e documenti per la conduzione e il 

controllo dell’aeromobile
•	 sa interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monito-

raggio del traffico aereo e le relative comunicazioni, anche in in-
glese

•	 sa gestire in modo appropriato gli spazi dello aeromobile e orga-
nizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e 
dei passeggeri

•	 sa gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle inte-
razioni con l’ambiente esterno e delle condizioni meteorologiche

gLi sBoccHi occupaZioNaLi

conduzione del Mezzo Navale
Possibilità occupazionali e di studio del diplomato CMN:
•	 trasporto marittimo - Ufficiale di Navigazione, Marina Mercantile
•	 strutture portuali, aeroportuali e intermodali
•	 organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione
•	 servizio meteorologico civile
•	 ricerca, trasporto, raffinazione, e distribuzione dei prodotti petroliferi
•	 monitoraggio e protezione dell’ambiente marino e terrestre
•	 opportunità di carriera nella Marina Militare o altre forze armate
•	 accesso a qualsiasi facoltà universitaria

N. B. La carriera da ufficiale (CMN e CAIM) è subordinata alle 
limitazioni  psico-fisiche imposte dal D.P.R. n.114 del 30/04/2010 

agli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della Gente di Mare.

conduzione di apparati e di impianti Marittimi 
Possibilità occupazionali e di studio del diplomato CAIM:
•	 trasporto marittimo - Ufficiale di Macchina, Marina Mercantile
•	 impianti per la trasformazione dell’energia
•	 impianti di refrigerazione e climatizzazione
•	 impianti di depurazione; di raccolta e smaltimento dei rifiuti
•	 sistemi di disinquinamento dell’ambiente marino e terrestre
•	 opportunità di carriera nelle forze armate italiane
•	 accesso a qualsiasi facoltà universitaria

conduzione del Mezzo aereo
Possibilità occupazionali e di studio:
•	 sezione controllo traffico aereo, sezione meteorologica e teleco-

municazioni (presso ENAV)
•	 servizio meteorologico civile
•	 direzione generale dell’aviazione civile e circoscrizioni aeroportuali
•	 gestione impianti aeroportuali
•	 società di lavoro aereo non di linea e scuole di volo
•	 assistente di volo a terra
•	 opportunità di carriera nell’Aeronautica Militare o altre forze armate
•	 accesso a qualsiasi facoltà universitaria
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dove siamo
Via Riviera Prangi, Pizzo (VV)
Tel. e Fax 0963 534988
VVIC83300X@istruzione.it

dove alloggiare
Convitto Istituto Alberghiero 
IPSEOA “E. Gagliardi”
Via G. Fortunato, Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 44404 
VVRH01000E@istruzione.it
www.ipseoagagliardi.edu.it

come raggiungerci
Autobus privati con fermata di fronte alla scuola
•	 Linea Cleto-Campora-Falerna-Gizzeria-Acconia (3917253443)
•	 Linea Amantea-Coreca-Campora-Gizzeria-Lamezia (349 8352337)
•	 Linea Polia-Filadelfia-Angitola (0963 41741 - Genco Bus)
Autobus di Ferrovie della Calabria con fermata di fronte alla scuola
•	 Linea Ricadi-Tropea-Parghelia-Zambrone-Bivona-Vibo Marina
•	 Linea Zungri-Vibo Aeroporto-Vibo centro-Vibo Pizzo-Pizzo
•	 Linea Catanzaro-Aeroporto-Pizzo
Con i treni regionali di Trenitalia fino a Vibo Valentia - Pizzo*
•	 Linea Cosenza-Castiglione-Paola-Amantea-Lamezia Terme
•	 Linea Reggio Calabria-Villa S. Giovanni-Scilla-Bagnara-Palmi-Gioia 

Tauro-Rosarno
* Dalla stazione ferroviaria si prosegue  fino a scuola con gli autobus Ferrovie della Calabria

Simulatore Plancia Laboratorio di Chimica

Meteorologia e telescopio Sala macchine

Esperienze su imbarcazioni Sport nautici

Esperienze in aeroporto Simulatore di volo

Campo da calcetto Piscina coperta e riscaldata

La NosTra sToria

La scuola ha una storia antica e gloriosa, risale infatti 
al 1874 l’apertura della Regia Scuola Nautica abilitata 
a preparare per un decennio Capitani di Cabotaggio e 
Costruttori Navali di seconda Classe. Dopo le tragedie 
belliche del ’900, la tradizione marinara riprende vigore 
e l’Istituto Nautico di Pizzo vede la luce nel 1959, primo 
Istituto di questo tipo in tutta la Calabria a formare Uf-
ficiali di Coperta e di Macchine, Comandanti e Direttori, 
tra questi anche alcune donne: le prime a diplomarsi in 
un Nautico del Meridione vengono proprio da Pizzo. Nel 
2019, in occasione del 60° Anniversario della fonda-
zione, l’Istituto si è dotato di un modernissimo simula-
tore di plancia, creato in collaborazione con l’Università 
della Calabria. Oggi  l’ITTL Nautico e Aeronautico offre 
un percorso formativo flessibile, in grado di garantire ai 
suoi allievi l’acquisizione di competenze e conoscenze 
che permetteranno loro di affrontare il futuro in modo 
efficace, di affrontare le sfide del mondo del lavoro e 
gli studi con maturità e determinazione e di costruire 
progetti di vita autonomi ed originali. 

percorso di studi
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” è articolato in un per-
corso di 5 anni suddiviso in: Biennio comune, Biennio di 
formazione e 5° anno di specializzazione. L’Istituto si 
caratterizza per:
•	 corsi unici nel territorio provinciale
•	 legame con il mondo del lavoro
•	 percorsi per le competenze trasversali e di orienta-

mento (PCTO)
•	 risponde alle richieste del mercato del lavoro
•	 accesso a tutte le facoltà universitarie
•	 accesso ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
•	 accesso alle Accademie Militari

gli ambienti di lavoro
•	 Officina
•	 Simulatore Plancia
•	 Simulatore Aereo
•	 Planetario
•	 Telescopio
•	 Biblioteca
•	 Stampante 3D
•	 Piscina coperta
•	 Campo di Calcetto
•	 Imbarcazioni

i Laboratori
•	 Multimediale di lingua
•	 Informatica
•	 Fisica
•	 Chimica
•	 Meccanica
•	 Meteorologia
•	 Navigazione
•	 Navigazione Aerea
•	 Elettrotecnica
•	 Autocad


