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L’INCONTRO
EmanuelaSorrentino

P assione e visione. Due parolema soprattutto due concetti
che hanno animato la rela-
zione dell’imprenditore Sal-

vatore Lauro agli studenti
dell’istituto nautico Duca degli
Abruzzi di Bagnoli. Ancora una
volta, con l’entusiasmo di sem-
pre, il vertice della holding Lau-
ro.it è “salito in cattedra” per una
lezione molto coinvolgente di
“Studiare l’impresa, l’impresa di
Studiare”, l’iniziativa realizzata
da Unione Industriali di Napoli
(presente a scuola Bruno Bisogni
dell’Ufficio Comunicazione), Uffi-
cio scolastico regionale e quoti-
diano Il Mattino, che mira a for-
nire ai ragazzi una prima cono-
scenza del mondo del lavoro. Ad
accogliere l’armatore Salvatore
Lauro la preside Antonietta Pru-
dente con la docente referente
Maria Laura Cicala e altri profes-
sori.

LA RISORSA
«Ilmaredivide le terremaunisce
gli uomini, è una valida alternati-
va al trasporto su strada, sui bina-
ri e in aereo che vamaggiormen-
te incentivata. Si tratta di una ri-
sorsa anche lavorativa per voi ra-
gazzi, dà grandi soddisfazioni
purché si abbia una visione oltre
chegrandepassione. Lamiaqual
è stata? Sicuramente riuscire a
guardare oltre, verso le potenzia-
lità del comparto inteso a tutto
campo. Penso all’alta velocità, il
mio grande sogno, così come
all’evoluzione tecnologica,alle
basse emissioni o ancora ai servi-
zi da fornire anche sulla terrafer-
ma e non solo durante la naviga-
zione. Sono questi i settori su cui
pongo costante attenzione e su
cui investo, con l’aiuto dei miei
dipendenti perché è la squadra a
fare grande il gruppo lavorativo.
Credomolto nei giovani, lemie fi-
glie Mariasole e Mariaceleste so-
no ai vertici dell’azienda e lavora-
no tanto con le start up che apro-
no nuovi orizzonti a servizio del-
la comunità», ha spiegato il presi-
dente Lauro agli studenti della
4B capitani (conduzione delmez-
zo navale). Il legame tra presente

e passato è stato messo in luce
nell’esposizione di un altro esper-
to del gruppo Lauro, il direttore
di macchina Gennaro Manfredi
che dopo aver illustrato la sua
giornata tipo in cantiere - sempre
in collegamento con i diversi
mezzi veloci - ha ricordato che
«accanto alle innovazioni tecno-
logiche che consentono di svelti-
re alcuni processi emigliorarli in
termini di sicurezza, occorre
sempre avere buone basi formati-

ve, saper consultare le carte nau-
tiche o avvalersi del sestante. In-
somma tradizione e innovazione
vanno sempre a braccetto, anche
e soprattutto permare».

LA TECNOLOGIA
Dalla storia della holding - inizia-
ta con suo padre Agostino che
nel 1944abordodellaFreccia del
Golfo diede inizio ai collegamen-
ti tra le isole e Napoli – ai mezzi
del futuro, ibridi, fino al “sogno

nel cassetto”, lo Swing che tra po-
chi mesi sarà pronto a essere te-
stato in Corea dai tecnici di Lau-
ro e che, molto più simile a un
piccolo aeroplano che a una im-
barcazione, consentirà di tocca-
re i 180 km orari viaggiando “so-
speso” sull’acqua a tremetri d’al-
tezza: il presidente Lauro ha
coinvolto i ragazzi soffermando-
si soprattutto su questa novità
che ha incuriosito non poco stu-
denti e docenti del Nautico. E poi

il concetto di “rete”, intesa non
solo come collegamento tra per-
sonale di terra e mare attraverso
potenti dispositivi intranet o wi-
fi, ma anche come occasione per
fornire nuovi servizi. «Oggi attra-
verso quello che definiamo il no-
stro ‘cruscotto 4.0’ possiamo in
tempo reale comunicare e venire
a conoscenza di ciò che accade e
ciò che occorre sui diversimezzi.
Una innovazione di non poco
conto. Allo stessomodo grazie al-
lo sviluppo delle reti e delle inno-
vazioni vogliamo offrire sempre
nuove opportunità ai nostri clien-
ti. Un esempio? Attraverso il me-
taverso stiamo sviluppando una
tecnologia che ci consentirà di
lanciare il bagno “virtuale” nella
Grotta Azzurra di Capri», conclu-
de Lauro. Ed è qui che visione e
passione trovano la loro massi-
maespressione.
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L’IDENTIKIT

L a specializzazione, si sa, è
sempre più richiesta nel

mondo del lavoro e allora ecco
che l’istituto tecnico nautico tra-
sporti e logistica “Duca degli
Abruzzi” risponde in pieno a
questa esigenza. I giovani che
desiderano intraprendere un’at-
tività collegata al mare trovano
in questa storica scuola le basi
formative necessarie per l’inse-
rimento lavorativo.
L’istituto di Bagnoli – guidato

da tre anni dalla dirigente Anto-
nietta Prudente – ha diversifica-
to la sua offerta formativa per ri-
spondere alle esigenze delmon-
domarittimoedel suo indotto. I
quattro indirizzi di studio che

formano i futuri Ufficiali di Co-
perta, Ufficiali di Macchine, Co-
struttori Navali e Tecnici per la
Logistica - sottolinea la dirigen-
te - hanno lo scopodi soddisfare

le richieste di operatori qualifi-
cati. Quest’anno è stato istituito
anche il corso serale, che con-
sente il rientro formativo degli
studenti-lavoratori. La scuola,
frequentata da circa 800 stu-
denti, è dotata di numerosi labo-
ratori con sofisticate dotazioni
tecniche, come i simulatori o la
vasca navale. Ricchissima è l’of-
ferta formativa, che si articola

nei progetti Pon e Ptof e nella
partecipazione a iniziative na-
zionali.

LE CONVENZIONI
«La forte presenza del “Duca de-
gli Abruzzi” sul territorio è frut-
to di una costante attenzione
verso le istituzioni e i settori
produttivi legati alla nautica.
Questa azionedi raccordo con il
mondo del lavoro ha trovato
piena espressione nelle attività
di Pcto, ex Alternanza Scuo-
la-Lavoro», precisa la dirigente.
Il Nautico ha, infatti, stipulato
numerose convenzioni con
compagnie di navigazione,
aziende di logistica, cantieri na-
vali, cooperazioni marittime,
autorità portuale, agenzia della
dogana, aeroporto diNapoli, en-

ti, agenzie culturali, musei, isti-
tuzioni pubbliche e private. Un
numero congruo di diplomati
del Nautico trova un primo im-
piego in tempi relativamente
brevi. Non mancano gli studen-
ti che scelgono di continuare gli
studi iscrivendosi all’Universi-
tà. L’istituto comunica tramite
il sito web itnipiaducabruz-
zi.edu.it informazioni riguardo
bandi di concorsi o richieste di
personale. «La nostra scuola –
continua la dirigente – coinvol-
ge i soggetti produttivi in modo
da innescare buone pratiche
formative. Si crea così un circo-
lo virtuoso che produce acquisi-
zioni di competenze e relazioni
con ilmondodel lavoro».

em.so.
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Salvatore Lauro, presidente della holding ischitana dei trasporti via mare, svela segreti e obiettivi del suo lavoro

ai futuri capitani del Nautico Duca degli Abruzzi di Bagnoli. E incuriosisce anche i docenti con il progetto Swing

OFFERTA FORMATIVA
DIVERSIFICATA
E STRETTO RACCORDO
CON IL MONDO DEL MARE
CONSENTONO AI RAGAZZI
DI ACQUISIRE COMPETENZE

«Indirizzi specialistici per soddisfare le richieste del mercato»

LA LEZIONE
A sinistra
Salvatore
Lauro,
presidente
della omonima
holding;
a destra la foto
ricordo con gli
alunni della 4B
«capitani»
del Nautico
Duca degli
Abruzzi di
Bagnoli

L’AZIENDA CONIUGA
PASSIONE E VISIONE
PUNTANDO MOLTO
SUI GIOVANI:
FORTE COLLABORAZIONE
CON LE START UP

UN’IMBARCAZIONE
CHE VOLA A 180
CHILOMETRI ALL’ORA
SOSPESA SUL MARE:
TRA POCHI MESI
PRIMI TEST IN COREA

La scuola Parla Antonietta Prudente, dirigente dell’Istituto

Studiare l’impresa, l’impresa di studiare

Lauro, la “nave volante”
è un sogno già possibile


