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Scopo di tutti gli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica ad articolazione Navale è di formare gli
operatori e i tecnici per il trasporto marittimo, cioè i Comandanti e gli Ufficiali della Marina
Mercantile.

Per Marina Mercantile si intende tutto l'insieme delle
navi che hanno finalità commerciali o da diporto, quindi
navi passeggeri, da carico, petroliere, gasiere, traghetti,
panfili a motore e a vela, ecc.

E tutte le figure tecniche legate al
mondo del trasporto, capaci di:
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e
monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei
vari tipi di trasporto;
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e
organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione
delle merci e dei passeggeri.

Ma non solo!



È il titolo professionale cui ambiscono gli alunni che frequentano il corso Conduzione del Mezzo
Navale CMN.

Al termine del corso di studi gli alunni conseguono il diploma in qualità di Aspiranti al comando
di navi mercantili che li abilita ad imbarcare sulle navi mercantili in qualità di Allievo Ufficiale
di Coperta per intraprendere la carriera di Ufficiale di Navigazione.

La qualifica di Comandante di navi (di stazza pari o superiore a 3000 GT) corrisponde al titolo
professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione che si consegue dopo aver
accumulato un certo periodo di navigazione e superato tre esami di stato. La sua preparazione
professionale e culturale deve essere adeguata agli impegni e alle responsabilità legate alla
condotta tecnica, nautica e commerciale della nave.

Egli dovrà conoscere:
• La nave (struttura, impianti, norme di esercizio, tecniche di manovra, organizzazione dei servizi, ecc.).
• La navigazione (sistemi, strumenti, procedimenti per la determinazione del punto nave, ecc.).
• L’ambiente in cui si naviga (il mare e le sue caratteristiche, il tempo e le sue previsioni).
• Le norme giuridiche che regolano i doveri ed i poteri del Comandante, l'esercizio commerciale, quelle che
disciplinano i sistemi di comunicazione e quelle che salvaguardano la vita umana in mare.
• La lingua Inglese, in particolare quella del gergo nautico e nautico-commerciale.

Comandante di Navi



Studente 
diplomato CMN

Allievo Ufficiale

3° Ufficiale

2° Ufficiale

1° Ufficiale

Comandante

La progressione della 
carriera marittima per 
diventare Comandante



Per chi non vuole navigare?

Chi frequenta il corso CMN non necessariamente
deve «andare per mare».
Chi non se la sente di passare buona parte della propria
vita in mare, o chi ha frequentato il “nautico” per puro
interesse culturale, per passione adolescenziale o che nel
corso degli studi ha maturato altre ambizioni, ha le
stesse opportunità di inserimento nel mondo del lavoro o
di proseguimento degli studi, di uno studente diplomato
di un Istituto Tecnico settore Industriale, Istituto Tecnico
settore Commerciale, Liceo, ecc.

In un recente studio sull’economia del mare e le risorse
umane realizzato dalla Federazione del mare, cui fanno
riferimento le diverse organizzazioni del cluster
marittimo italiano, si sottolineava l’importanza della
formazione e riqualificazione nelle diverse professionalità
del comparto a sostegno del rilancio di un settore
importante per il nostro Paese, sia sotto il profilo
infrastrutturale e ambientale che commerciale e del
lavoro.

Esistono altre opportunità di impiego nei confronti delle
quali il diplomato dell’ITTL settore marittimo ha
ovviamente maggiori possibilità rispetto ad altri.

Settori Attività
Cantieristica - Cantieristica navale

- Progettazione navale
- Impiantistica

Commerciale e 
Terziario 
marittimo

- Commissario di bordo
- Agenzie marittime
- Brokeraggio
- Assicurazioni marittime
- Chartering
- Servizi alla navigazione

Sistemi e servizi 
logistici 

- Responsabile delle Attività di
supporto ai trasporti
(movimentazione, stoccaggio,
trasporto, spedizione in sistemi
logistici di terra, portuali e
aeroportuali, con competenze nella
gestione degli spazi attrezzati di
magazzino e nel trattamento dei
flussi delle merci e della
documentazione di
accompagnamento).

Sistemi e servizi 
portuali e 
marittimi

Responsabile dei servizi portuali



Il diploma del nautico è titolo di accesso a tutte le facoltà universitarie.

INGEGNERIA
Navale, Meccanica, 

Gestionale della Logistica e 
delle Produzione, 

dell’Ambiente e del Territorio, 
ecc.

SCIENZE NAUTICHE, 
AERONAUTICHE E 

METEO-
OCEANOGRAFICHE

ECONOMIA E COMMERCIO

GIURISPRUDENZA

MANAGEMENT DELLE 
IMPRESE

SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLA 

NAVIGAZIONE

MARKETING E 
MANAGEMENT 

INTERNAZIONALE

MEDICINA



Il diploma del nautico è titolo preferenziale per i concorsi nella Marina Militare,
nell’Aeronautica Militare e nell’Esercito.


