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UN MARE DI OPPORTUNITÀ
Is o di Istruzione Superiore Giovanni XXIII Salerno

www.iisgiovanni23.edu.it



 

 
 

diploma tecnico
trasporti e logistica
opzione
conduzione del mezzo navale

Quali materie prevede
Scienze della navigazione ed esercitazioni nautiche
Elettrotecnica e meccanica
Logistica
Lingua inglese con approfondimento dell’inglese 
marittimo

Quali opportunità offre
Imbarco su navi mercantili in qualità di ufficiale
di coperta fino al grado di comandante 
Tutti i percorsi universitari e di alta formazione 
tecnica
Carriera militare in tutti i corpi
Libera professione come perito nautico

Quali caratteristiche sviluppa
Passione per il mare e la navigazione
Interesse per la tecnologia
Attitudine al comando



 

 
 

diploma tecnico
trasporti e logistica
opzione
conduzione di Apparati
e Impianti Marittimi

Quali materie prevede
Meccanica
Elettrotecnica, scienze della navigazione ed esercita-
zioni nautiche
Logistica
Lingua inglese con approfondimento dell’inglese 
marittimo

Quali opportunità offre
Imbarco su navi mercantili in qualità di ufficiale di 
macchina fino al grado di direttore di macchina 
Tutti i percorsi universitari e di alta formazione tecnica
Carriera militare in tutti i corpi
Perito per gli apparati marittimi e meccanici

Quali caratteristiche sviluppa
Passione per il mare e la navigazione
Interesse per le macchine, i motori e la tecnologia
Attitudine alla risoluzione di problemi



 

 
 

diploma tecnico
trasporti e logistica
articolazione
logistica

Quali materie prevede
Logistica
Scienze della navigazione ed esercitazioni nautiche
Elettrotecnica e meccanica
Lingua inglese con approfondimento dell’inglese
per i trasporti

Quali opportunità offre
Impiego in società di trasporti, agenzie marittime, 
strutture intermodali
Tutti i percorsi universitari e di alta formazione tecnica

Quali caratteristiche sviluppa
Passione per l’organizzazione e la gestione di merci, 
uomini e mezzi
Interesse per le lingue, l’informatica e la tecnologia
Attitudine all’ottimizzazione delle risorse umane e 
materiali



 

 

 
 

diploma professionale
pesca commerciale
e produzioni ittiche

Quali materie prevede
Tecnologie e tecniche di pesca ed acquacoltura 
sostenibili 
Ecologia applicata alla pesca e all’acquacoltura
Diritto ed economia della filiera ittica

Quali opportunità offre
Impiego in società di allevamento di pesci, crostacei 
e molluschi
Responsabilità della gestione di apparati, attrezza-
ture e impianti di bordo nel settore ittico
Imbarco su unità da pesca costiere e d’altura con 
ruolo di gestione e coordinamento di tutte le 
attività
Responsabile gestionale di imprese ittiche

Quali caratteristiche sviluppa
Passione per il mare
Interesse per l’ambiente e la tecnologia
Attitudine alla gestione economica e
dei software dedicati



 

 

 
 

diploma professionale
servizi commerciali

Quali materie prevede
Inglese, francese e terza lingua
Tecniche professionali dei servizi commerciali
Storia dell’arte, tecniche di comunicazione e 
geografia turistica

Quali opportunità offre
Impiego in società come assistente amministrativo 
e addetto alla contabilità
Occupazione come agente di commercio o operato-
re amministrativo-segretariale
Imbarco su navi passeggeri in qualità di commissa-
rio di bordo

Quali caratteristiche sviluppa
Passione per i viaggi e le lingue
Interesse per l’arte e le espressioni culturali
Capacità di interrelazione e di accoglienza

qualifica professionale
operatore
amministrativo-segretariale



 

 

 
 

Un seme di legalità piantato in mare
la barca “GATSBY”

che cos’è?
È la barca della scuola: un’imbarcazione a vela con 
scafo in legno costruita nel 1979 e assegnata all’Istitu-
to Nautico “Giovanni XXIII” nel mese di maggio del 
2016 dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla 
camorra.

chi può usarla?
Tutti gli studenti, per mettere in pratica ciò che 
apprendono a lezione
Gli studenti che vogliono imparare l’antica arte della 
navigazione a vela
Gli studenti selezionati per partecipare a regate 
competitive e non

Che cosa stimola e fa crescere?
Approfondimento di navigazione, meteorologia e 
astronomia
Grande spirito di squadra, rispetto degli altri e 
senso di responsabilità
Attitudine alla condivisione e al sacrificio

Uno degli equipaggi della scuola
in andatura di bolina su barca Gatsby



 

 

 
 

simulatori e laboratori

LABORATORIO DI INFORMATICA E DI LINGUE

Simulatore di manovra
e governo della nave

Laboratorio di meccanica e macchine

Laboratorio di LOGISTICA



convenzioni servizi commerciali

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E DI ORIENTAMENTO

collaborazioni
Capitaneria di Porto, Porto Marina d’Arechi, Aziende della logistica portuale e della logistica integrata

convenzioni Nauticoconvenzioni nautico

convenzioni servizi commerciali

Compagnie di navigazione Grimaldi Lines, Travelmar, Caronte & Tourist, Alicost  • Agenzie marittime Autuori, 
Di Mauro, Marisped, Asped Bottiglieri, Cicatiello, De Rosa, Del Pezzo • Società di logistica Gima Logistica e 
Trasporti Sarno, Pellegrino Srl Battipaglia, Mancuso Logistica e Trasporti Nocera Inferiore, Socam Logistica 
Baronissi • Cantieri navali Agromare Battipaglia, Nautica Great Sailor  • Società di ormeggio Nautica Salerno 
Mare Pontili  • Autorità Portuale • Stazione Marittima Salerno  • Lega Navale Italiana  • STA Italia (Sail Training 
Association)  • Yacht Club Italia 

Associazione Amici della Vela • Hotel La Bussola Amalfi • Hotel Residence Amalfi • Hotel Miramalfi Amalfi • 
Hotel Antico Convitto Amalfi • Hotel Regina Palace Maiori • Hotel Villa Romana Minori • Hotel Due Torri 
Maiori • Hotel Panorama Maiori • Hotel San Francesco Maiori • Hotel Mediterranea Salerno • Hotel dei 
Principati Fisciano • Hotel Santa Caterina Fisciano • Best Western Fisciano • Grandhotel Convento Amalfi 

Nicola Trinchese, diplomato nel 2011,
ufficiale di rotta su navi da crociera

Sara Donatone, diplomata nel 2016,
laureata in economia e management

collaborazionicollaborazioni



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Prof. Giovanni Citro
      giovanni.citro@alice.it        392 22 82 085

Prof. Emiddio Ventre
      isostudio@libero.it        338 21 89 859

Prof.ssa Rosaria Cancro
      rosaria.cancro@gmail.com        338 44 69 950

Prof.ssa Giulia Esposito
      profgiulia.esposito@yahoo.it 348 77 96 429

per saperne di più

Via Moscati, 4 - 84134 Salerno • Tel. 089 753591
cod. mecc. sais00600e - cod. fiscale 80025180656

sais00600e@istruzione.it 

scuola aperta

PREVIO APPUNTAMENTO CON LA SEGRETERIA
Barca Gatsby

iiss giovanni xxiii Via Moscati, 4 (Sa)

i seguenti sabati:
23/11/19 • 30/11/19 • 7/12/19 • 14/12/19 • 21/12/19
4/1/20 • 11/1/20 • 18/1/20 • 25/1/20
le seguenti domeniche:
15/12/19 • 12/1/20 • 19/1/20 • 26/1/20 

Vieni a conoscerci!

“Seguiamo i nostri studenti nella fase
più delicata della loro formazione,
culturale e umana.
Entrano ragazze e ragazzi,
escono donne e uomini,
pronti a prendere il timone
della propria vita.” 

Prof.ssa Daniela Novi,
Dirigente Scolastica

www.iisgiovanni23.edu.it
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