DIREZIONE
ISTRUZIONE

Servizio
Attività educative e formative

LE SCUOLE SI PRESENTANO EDIZIONE 2020
NOME DELLA SCUOLA Istituto tecnico per la logistica ed i trasporti
mail liis00900c@istruzione.it
tel0586 898158
Indirizzo internetliisbco
1 24/10/2020 ore 15,30/18,30 in presenza
2 21/12/2020 ore 15,30/18,30 su appuntamento dal sito
3 12/12/2020 ore 15,30/18,30 su appuntamento dal sito
Calendario
degli open day
di istituto
4
5
6

Indirizzi di studio
dell’istituto

1 Conduzione del mezzo navale
2 conduzione del mezzo navale:apparati ed impianti
3 costruzione del mezzo navale
4Logistica
5
Percorsi universitari
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
Opzioni post diploma

Cosa è possibile fare
al termine del percorso

•Accesso carriera Marina Mercantile per
diventare Comandante
•Accesso alle carriere nell’ambito dei
servizi alle navi ( Agenzie Marittime e
Servizi portuali)
•Iscrizione a qualsiasi Facoltà
Universitaria particolarmente ad
indirizzo tecnico-scientifico
•Accesso Accademie militari
•Accesso Accademie civili ( Istituti Tecnici
Superiori – ITS - )

CONDUZIONE IMPIANTI E APPARATI MARITTIMI
Opzioni post diploma

• Accesso carriera Marina Mercantile per
diventare Direttore di Macchine
• Accesso alle carriere nell’ambito dei servizi
alle navi ( aziende di refitting e
manutenzione degli impianti e apparati di
bordo)
• Accesso alle carriere per la gestione degli
impianti di produzione di energia nelle
aziende
• Iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria
particolarmente ad indirizzo tecnicoscientifico
• Accesso Accademie militari
• Accesso Accademie civili ( Istituti Tecnici
Superiori – ITS - )
COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE
Opzioni post diploma

•Accesso carriera Personale Marittimo
come Costruttore Navale
•Accesso alle carriere nell’ambito dei
servizi alle navi ( aziende di refitting e
manutenzione scafo, sovrastrutture e
degli impianti e apparati di bordo)
•Iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria
particolarmente ad indirizzo tecnicoscientifico
•Accesso Accademie militari
•Accesso Accademie civili ( Istituti Tecnici
Superiori – ITS - )
LOGISTICA
Opzioni post diploma
•

•

•

•
•

Accesso alle carriere nell’ambito dei servizi
relativi alla produzione, stoccaggio, e
distribuzione delle merci e della mobilità
delle persone
Accesso alle carriere nell’ambito dei servizi
alle navi ( Agenzie Marittime e Servizi
portuali)
Iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria
particolarmente ad indirizzo tecnicoscientifico
Accesso Accademie militari
Accesso Accademie civili ( Istituti Tecnici
Superiori – ITS - )

Sbocchi professionali
Il diploma in Conduzione del mezzo navale permette
l’iscrizione a Gente di mare*con la qualifica in Allievo
Ufficiale di Navigazione.
Il diploma in Conduzione del Mezzo Navale:Apparati ed
impianti permette l’iscrizione a Gente di mare *con la
qualifica in Allievo Ufficiale di Macchine.
*Requisiti di idoneità fisica per l’iscrizione nelle
matricole della
Gente di Mare : Legge 22.01.1934 n. 244 e DPR
30.04.2010 n. 114
Il diploma di tecnico della Logistica permette di lavorare
in tutti i settori produttivi finalizzati alla gestione della
produzione,stoccaggio e distribuzione delle merci, e della
mobilità delle persone.
Il diploma di Aspirante alla professione di Costruttore
Navale abilita a lavorare nei cantieri in qualità di
disegnatore. La qualifica di Costruttore prevista dal
Codice della Navigazione come titolo professionale
marittimo si consegue dopo un periodo di tirocinio di
due anni e dopo aver superato un esame di stato.

Altre opportunità previste
dall’offerta formativa in
orario
extrascolastico
(corsi di lingue finalizzati
alla certificazione, corsi di
informatica, teatro etc)

Interventi per ragazzi con
disabilità/DSA/BES
Accessibilità

Progetto Campo scuola isola di Capraia. 4 giorni nell’isola con
attività legate alla biologia marina e terrestre, con guide
specializzate.
Progetto piede marino
7 giorni nel Canali della Camargue, per un inizio di navigazione
con barche a motore.
Settimane blu in barca a vela nell’arcipelago Toscano,Corsica e
Sardegna.
Stage linguistici nel regno Unito e/o Irlanda una settimana.
Certficazioni Cambridge Pet e First.

Figura strumentale per l’inclusione per permettere ai ragazzi
con disabilità di essere partecipi alla vita scolastica
Predisposizione di PEI,PDP, per studenti DSA e BES.

Progetti Erasmus *+un mese di esperienza lavorativa al’estero
Opportunità nell’ambito dei per le classi quarte.
percorsi per le competenze 3 mesi di esperienza lavorativa all’estero anche per i
trasversali e per
Postdiploma.

l’orientamento (ex
alternanza scuola/lavoro)

Convenzioni/accordi con
soggetti pubblici e privati

Imbarchi con Toremar/Corsica ferries.
PCTO presso Piloti del Porto.
Cantieri, Agenzie , Interporto.
Cantiere Mare blu.
Cantiere Benetti.
Yaghtclub di Livorno
Toremar

