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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al sito/atti 

Oggetto: autorizzazione assemblea d’istituto 

Si autorizza l’assemblea d’istituto per giovedì 25/03/2021 secondo le seguenti modalità: 

8,05-9,05: lezione 

9,05-9,35: assemblea di classe (collettivo) 

9,45 -11,05: assemblea d’istituto con la presenza dello staff del progetto “Sogniamo insieme”, di cui in calce 

la descrizione degli obiettivi e della organizzazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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S O G N I A M O  I N  G R A N D E

OGGETTO: Incontro Scuola Online Progetto Sogniamo in Grande

Introduzione:
Il progetto Sogniamo in Grande è un orientamento formativo al mondo del lavoro per i
giovani diplomati del Nautico e non, che si propone ogni anno di organizzare un Tour
tra le scuole nazionali per condividere con gli alunni le tecniche di comunicazione sui
panorami internazionali per poter proporsi alle compagnie di tutto il mondo. 
Nell'ultimo periodo però stiamo organizzando gli incontri online a causa dell'emergenza
sanitaria provocata dal Covid-19.

 
 

Chi siamo:
Siamo un Team di Ufficiali, Professori, Comandanti, Direttori e professionisti freelance,
tutti con un unico obiettivo: mostrare ai giovani come trovare imbarco e opportunità nel
settore marittimo internazionale.
All'incontro saranno presenti: il moderatore Marco Polito (fondatore del progetto),
insieme ai due co-fondatori: Ilenia Novella e Emanuele Longhi.

 
 

www.sogniamoingrande.it

Scuola tour

+39 392 6532574 (Marco)

staff@sogniamoingrande.it

Alla gentile attenzione:
IIS "Giovanni XXIII"- Salerno

 

Orientamento al lavoro
Diplomato al Nautico di Bagnoli.

Grimaldi e Pullmantur Cruzero (Royal
Caribeean), Ufficiale di coperta,

Training Officer e Project Developer,
Scrittore diel magazine spagnolo

Cruzero Adicto e fondatore di
Sogniamo in Grande.

MARCO POLITO
Woman Empowering

Diplomata al Nautico di Salerno, lavora
attualmente con Carnival Cruise Line
come Uff.le di Coperta. Promotrice di

iniziative a favore delle donne a bordo e
recentemente intervistata dal cruise

magazine "Pazzo per il mare". 

ILENIA NOVELLA
Marittimo e Formatore

Ufficiale di Coperta diplomato con 100
presso il Nautico di Pozzallo.
Appassionato di recruitment e

comunicazione, ha frequantato corsi di
formazione di LinkedIn, P.N.L. e

comunicazione. Si contraddistingue per
la sua dote di grande Sognatore.

LONGHI EMANUELE



S O G N I A M O  I N  G R A N D E

Argomenti del meeting: 
 -Perché gli allievi italiani sono disoccupati;
- il problema del settore marittimo italiano;
- come e cosa possiamo fare;
- cosa significa creare un profilo professionale;
- curriculum professionale;
- l’importanza di LinkedIn;
- problematica linguistica;
- la fase delicata del colloquio;
- la pericolosa trappola delle truffe;
- le opportunità lavorative a bordo: Deck/Engine/Hotel department;
- come e perché è nato il progetto “Sogniamo In Grande”.

Alla presente si allega il file in pdf che verrebbe usato durante il meeting.

Con la presente si invita la gentile direzione a non esitare ad entrare in contatto con i
membri del progetto per eventuali chiarimenti o dubbi a riguardo dell’iniziativa. 

Anticipatamente ringraziamo per la gentile disponibilità della Presidenza e di tutti i
docenti coinvolti per lo svolgimento di questo incontro. 
 

Cordiali Saluti,

Napoli, 17/03/2021

.
 
 

www.sogniamoingrande.it

Scuola tour

+39 392 6532574 (Marco)

staff@sogniamoingrande.it

IL FONDATORE

Marco Polito



SOGNIAMO IN 
GRANDE

1Rights & Copirights (M.Polito)

Sviluppo carriera e Orientamento Marittimo



Marco Polito – RCCL 
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BENVENUTI

Progetto: 
Sogniamo in 

GRANDE



MARCO POLITO
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PRESENTAZIONE

Unico Ufficiale della coorporazione RCCL a 
ricevere due promozioni in un anno solo. 
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IL PROBLEMA NAZIONALE

SINDACATI

RACCOMANDATI

AGENZIE

ALTRE NAZIONI

10% 
DI 

ASSUN
ZIONI
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Impatto duro con il lavoro
     Stipendio di 600 euro

 Carriera Limitata

SE RIESCI AD IMBARCARE
IL PROBLEMA NAZIONALE
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ASPETTATIVA VS REALTA’ 
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Quanto vale il 
tuo tempo?

DOMANDA

Ovunque e con chiunque lavoreremo nella vita, avremo 
sempre un’unica cosa da barattare per uno stipendio: il nostro 

tempo. 

Usalo con saggezza
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Dove comincia la 
tua responsabilità

Non essere informati o 
non essere all’altezza 
non è responsabilità 
del mercato ma solo 
tua!
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Il problema nazionale VIDEO

Rights & Copirights (M.Polito)
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1. Quanto vale il tuo tempo?
2. Quanto vale il tuo diploma?

DOMANDA

Se non abbiamo un’opinione positiva del nostro 
potenziale o se non crediamo in noi stessi, non 

riusciremo mai a convincere gli altri del contrario. 

IL TUO VALORE NON DIPENDE DALLA MANIERA IN CUI TI TRATTANO



LE PERSONE FELICI E 
POSITIVE HANNO 
SEMPRE MAGGIOR 

SUCCESSO

 QUELLI CHE VANNO MALE A 
SCUOLA A VOLTE…

SORPRENDONO

NELLA VITA
Università o Lavoro

MOLTI STUDENTI 
DECIDONO DI IMBARCARE 

SOLO DOPO QUALCHE 
ANNO, A SPASSO O TRA 

IMPIEGHI PRECARI
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LO SAPEVI CHE:



PER CRESCERE
• Coraggio di nuove responsabilità
• Disposizione al cambiamento
• Imparare la politica aziendale
• Valorizzare i propri talenti
• Proporre iniziative e progetti
• Essere in possesso delle 

certificazioni

PER COMINCIARE
• Inglese
• Curriculum Vitae
• Colloquio di Lavoro
• Conoscenza del mercato
• Pianificazione e motivazione
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 COME ARRIVARE ALLE COMPAGNIE INTERNAZIONALI

Rights & Copirights (M.Polito)



CURRICULUM VITAE
IL C.V. è il vostro primo biglietto da visita 
ed è fondamentale presentarlo nella 
maniera corretta per avere una buona 
chance di essere visionato. Quando si 
prepara un C.V. è cruciale conoscere le 
tecniche per far colpo sulla persona che lo 
riceverà, capire come attirare la sua 
attenzione in base alle informazioni che si 
vogliono evidenziare. Inoltre è altrettanto 
importante saper creare un C.V. che sia 
unico e personalizzato, in modo da risaltare 
all’ occhio.

Rights & Copirights (M.Polito)
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HAI UN C.V.?ABC
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HAI UN C.V.?ABC



APPROCCIO AL LAVORO

A CHI MANDERAI IL 
TUO CURRICULUM 
UNA VOLTA FUORI 
SCUOLA?
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Solo un diplomato 
su dieci prende la 
via del mareRISULTATO



APPROCCIO AL LAVORO
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QUESTE SONO 
SOLO IL 10% 
DELLE COMPAGNIE 
MARITTIME SUL 
MERCATO 
INTERNAZIONALE
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PIATTAFORME DI LAVORO
COME MIGLIORARSI FACENDO I 
PASSI GIUSTI E NELLE GIUSTE 
DIREZIONI?

Rights & Copirights (M.Polito)

Cosa sai di L inkedin?

Le grandi compagnie 
consultano il tuo 

profilo LinkedIn prima 
di contattarti!
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IL COLLOQUIO DI LAVORO

Come possiamo 
aumentare le chances di 

passare ad un colloquio di 
lavoro?

ENGLISH INTRVIEW

PROBLEMA INGLESE 
PARLIAMONE



APPROCCIO ALLO STUDIO
GESTIRE LE PROPRIE 
ENERGIE AUMENTA I 
RISULTATI! ANCHE NEGLI 
ESAMI!

HAI MAI CHIESTO IL 
PROGRAMMA 
DELL’ANNO?

La differenza tra 
il fare e non fare 

è la…

MOTIVAZIONE!

20
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DECK – ENGINE - HOTEL

Quali grandi differenze credi che ci siano tra i 
lavori a terra ed i lavori in mare?

 

Rights & Copirights (M.Polito)



LEADERS E BOSS
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La prima regola di un Leader è quella di 
conoscere la differenza che esiste tra un 
Leader ed un Boss. Essere un Leader 
significa aquisire le conoscenze e le 
iniziative tali da coinvolgere gruppi di 
persone che lavorano insieme con un unico 
scopo e obbiettivo.

Comprendere la differenza tra 
un leader e un boss vi aiuterà 
a scegliere quali esempi 
seguire nella vita e nel lavoro.
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OPPORTUNITA` E SVILUPPO
In questi pochi anni, si sono conquistati importanti 
traguardi nel mondo della tecnologia che hanno 
inevitabilmente influenzato anche altri settori 
lavorativi come ad esempio quello marittimo. La 
qualità di vita del personale di bordo è sicuramente 
migliorata, dando modo agli equipaggi di 
comunicare con i loro cari a casa in maniera più 
semplice. Inoltre anche nella navigazione si sono 
semplificate in maniera estrema le tecnologie e le 
strumentazioni di bordo, arrivando a sostituire carte 
nautiche e pubblicazioni con computers e sistemi 
digitali. Nei lavori da ufficio invece, sono pochi i 
cambiamenti radicali che a supporto di chi vi lavora.  
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POTERE DECISIONALE

HAI PAURA DI 
FALLIRE?

FALLIRE NON E’ IL 
CONTRARIO DI SUCCESSO, 

MA E’ PARTE DI ESSO!



POTENZIAMENTO - ATTITUDINI POSITIVE

     

Se credi che il tuo contributo psicologico 
non sia cosi rilevante ti sbagli. Un 
approccio positivo verso te stesso e 
verso gli altri aiuta a realizzare i tuoi 
obbiettivi. Quando sei in pace con te 
stesso anche il mondo lo è con te.  

Quando pensi positivo ti 
accadono cose positive. 

25Rights & Copirights (M.Polito)
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MOTIVAZIONE

Quando sei alle prese con una sfida personale 
ricorda sempre che tutta quella fatica serve per 

migliorarti. 

Esistono due tipi di felicità, quella a breve 
durata, e quella a lungo termine. Quale 

scegli per te?

Rights & Copirights (M.Polito)
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MOTIVAZIONE - FAI LA DIFFERENZA 
Rimani focalizzato 
sui tuoi obbiettivi.

Rights & Copirights (M.Polito)

Nel mondo del lavoro e 
nella vita, dovremmo 
definirci soddisfatti 
quando raggiungiamo i 
nostri obbiettivi , 
quando realizziamo i 
nostri sogni, non 
quando facciamo 
meglio degli altri. Siamo 
noi a definire i nostri 
limiti, non gli altri!
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CAMBIAMO IL FUTURO
 Cosa hai dentro la tua 

valigia?

Viaggiare informati può farti arrivare 
lontano, viaggiare pesanti può 
rallentarti sino a lasciarti rinunciare. 
Tu sei nato vincente e veloce, hai 
solo bisogno di dimostrarlo!

Rights & Copirights (M.Polito)
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COSA ABBIAMO 
PENSATO PER 

TEQuesto progetto ha lo scopo di 
creare una piattaforma digitale 
per poter seguire, orientare ed 

aiutare i ragazzi ad affacciarsi al 
mondo del lavoro.



WWW.SOGNIAMOINGRANDE.IT
UN POLO DI INNOVAZIONE

30

Masterclass – Videocorsi – Incontri multiculturali – 
Tutoraggio – Strategie di reclutamento 

I 
nostri

PARTNERS



SOGNIAMO IN GRANDE

Se tu avessi la 
possibilità di 

sognare in 
grande, cosa ti 

piacerebbe fare o 
creare? 

Lo scopo di questo progetto è quello di aiutare i ragazzi ad avere un idea chiara 
del mondo del lavoro internazionale, limiti ed opportunità, e scegliere in 

maniere informata il percorso formativo e professionale più adatto alle loro 
capacità. Le scelte della vita spesso si basano sui criteri che siano abituati a 

usare e non su quelli che realmente fanno presa sul successo di tale decisione.



www.sogniamoingrande.it

FORMAZIONE ED 
ORIENTAMENTO

ISCRIVITI PER RIMANERE AGGIORNATO
Condividi per aiutare gli altri a trovare lavoro 
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