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All’attenzione del referente dell’orientamento 
 
Buongiorno  
Scriviamo dal nostro Istituto per comunicare alcune notizie e cosa stiamo organizzando per 
l’orientamento degli studenti di terza media per le iscrizioni del prossimo anno. 
Devo far notare che il nostro Istituto, proprio da quest’anno, ha il nuovo nome ITTL 
MARCANTONIO COLONNA essendosi separato dall’Istituto aeronautico De Pinedo. Quindi 
invito chi ci ha già conosciuto ad aggiornare email ed altri contatti per l’orientamento. 
 
I nostri referenti per l’orientamento sono i 
professori: 
Paolo Glave    Tel. 3470367212 
Michele Milelli   Tel. 3475269336 
Basilio Lombardi  Tel. 3281511279 
Email  orientanautico@gmail.com 
 
Stiamo organizzando Open Day sia in video 
conferenza che in presenza. In presenza con 
piccoli gruppi di ragazzi (max 3 per gruppo) 
rispettando le norme di sicurezza. A distanza le 
video conferenze si possono seguire con google 
meet  
 date degli incontri presso la sede di  Roma 
 5, 12 ,19 Dicembre 9, 23 Gennaio  
date degli incontri presso la sede di  Anzio 
13 Dicembre 10, 16 Gennaio 
In ognuno di questi giorni dalle ore 9, ogni ora, ci 
sarà una presentazione della scuola in video 
conferenza.  
Su prenotazione organizziamo piccoli gruppi in 
presenza anche alle 16 del pomeriggio dal lunedì 
al giovedì 
 
È necessaria una email con prenotazione orientanautico@gmail.com  indicando nome del 
ragazzo, scuola di provenienza e orario scelto.  
Per collegarsi alle videoconferenze invieremo il link a tutti quelli che si prenotano e lo 
pubblicheremo la mattina degli eventi sul sito della scuola WWW.COLONNA.EDU.IT 
   
Abbiamo intenzione di promuovere un concorso per disegni e foto con tema attinente agli indirizzi 
del nostro Istituto. A breve il bando. 
 
 
 
 
 
 



ITTL MARCANTONIO COLONNA è  un Istituto con corsi che portano a quattro possibili 
Diplomi 
 

● LOGISTICA 
● CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
● CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 
● COSTRUZIONI NAVALI 

 
vi preghiamo di dare visibilità alla nostra disponibilità e di contattarci se volete organizzare eventi 
per le vostre classi terze. Potremmo intervenire sia in presenza che in videoconferenza 
alleghiamo volantino e manifesto. Se lo permettete vi porteremo volantini e manifesto per renderli 
visibili ai ragazzi della vostra scuola 
 
Glave Paolo 



ISTITUTO TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA 

“Dal 1937 la scuola  

      La scuola è anche altro... 

Le figure Professionali che il nostro istituto forma: 

• Allievo ufficiale di coperta 

• Allievo ufficiale di macchina 

• Perito costruttore navale 

• Perito per la logistica dei trasporti 

DIDATTICA PER AMBIENTI DI   

APPRENDIMENTO  

L'istituto funziona  

con “aula di apprendimento”      se-

gue il modello Americano delle “high 

school“. 
 

I.T.T.L. MARCANTONIO COLONNA 

ANZIO: p.zza Dante Zèmini  00042 (RM)  -  ROMA: via S. Pincherle 201  00146 - tel. 0659600600  www.colonna.edu.it   orientanautico@gmail.com 

ATTIVITA’ VELICA 
L’istituto dispone dell’ im-

barcazione EMIR’S grazie 

alla quale gli studenti svol-

gono a bordo le attività pra-

tiche e teoriche connesse 

alla navigazione. Già dal pri-

mo anno vengono organizza-

ti corsi extracurriculari.  

FORMAZIONE DELL’ UFFICIALE DELLA  

MARINA MERCANTILE 
• Training di base per la STCW 

• Esercitazioni ai simulatori di plancia e sala 

macchine 

• Esercitazioni presso la scuola Ufficiali della 

  Marina Militare della Maddalena 

• Alternanza Scuola lavoro presso le aziende as-

sociate CONFITARMA 

       L’istituto è associato con “ATENA” Associazione italiana di Tecnica Navale, al suo interno  

        annovera tecnici navali delle  più importanti aziende ARMATORIALI italiane. 

 

Il diplomato andrà ad inserirsi  nel set-

tore economico marittimo e potrà 

svolgere la mansione di conduttore 

del mezzo navale, designer/

costruttore navale o esperto in logisti-

MARCANTONIO COLONNA 
IL NAUTICO DI ROMA 

E ANZIO 
www.colonna.edu.it 

orientanautico@gmail.com 

La carriera da Ufficiale è subordinata alle limitazioni imposte dal D.P.R., 30/04/2010  n°114 agli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della  gente di mare 

che ti fa navigare” 

Crociera addestramento 

                      Alcuni allievi dopo il diploma 



La carriera da Ufficiale è subordinata alle limitazioni imposte 
dal D.P.R., 30/04/2010  n°114 agli aspiranti alla iscrizione 
nelle matricole della  gente di mare

istututo TECNICO

MARCANTONIO
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Le Figure Professionali che formiamo:

Allievo ufficiale di coperta

Allievo ufficiale di macchina

Perito costruttore navale

Perito per la logistica 

DIDATTICA per AMBIENTI 

di APPRENDIMENTO

come nelle high school

americane gli studenti hanno il

loro armadietto dove riporre

zaino e libri. I professori restano

nella propria e gli studenti si

muovono tra le varie aule durante

la giornata scolastica. Questa

metodologia favorisce e stimola

l’attenzione. Molte aule sono state
decorate dai nostri studenti.



INDIRIZZI DI STUDIO

- “Conduzione del mezzo navale”: 

riguarda l’approfondimento delle problematiche

relative alla conduzione ed all’esercizio del

mezzo di trasporto navale.

- “Costruzione del mezzo navale”:

riguarda la progettazione, costruzione e la

manutenzione del mezzo navale ; Rilascio delle

certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi

medesimi.

- “Conduzione apparati e impianti marittimi”:

riguarda il controllo e la gestione dei diversi

componenti dl mezzo navale, intervenendo in fase di

programmazione della manutenzione.

- “Logistica” riguarda l’approfondimento delle

problematiche relative alla gestione, al

controllo degli aspetti organizzativi del

trasporto aereo, marittimo e terrestre, anche

al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee

professionalità nell’interrelazione fra le

diverse componenti.

SBOCCHI PROFESSIONALI

ll Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

- può proseguire gli studi universitari

- accede e frequenta corsi di Tecnico Superiore

- può inserirsi a terra, come tecnico in cantieri 

navali, studi navali, agenzie marittime e di 

spedizioni, industrie meccaniche e industrie del  

settore energetico

- lavora nelle Amministrazioni periferiche dei vari  

Ministeri e nelle Amministrazioni locali, e accedere alle  

Accademie militari della Marina, dell’Esercito, della 

Finanza, 

- si imbarca, come ufficiale,  su tutti i tipi di navi 

mercantili, senza limiti di  grandezza, da passeggeri e 

da carico, con la qualifica di  Allievo Ufficiale di 

Coperta. Continuando la carriera può diventare 

Comandante o Direttore di macchina di  una grande 

nave

- può diventare un tecnico in cantieri navali e studi di 

progettazione navale

- svolge funzioni di addetto all’organizzazione e alla 

gestione delle aziende di trasporto e spedizione, alla 

gestione delle strutture portuali e allo svolgimento di 

attività nell’area  tecnico-commerciale del trasporto 

marittimo

- è un addetto di imprese di imbarco e sbarco del  

compartimento marittimo

PER ISCRIVERSI SCEGLIERE IL CODICE:   RMTH03000V (sede di Roma)    RMTH03001X (sede di Anzio)

Sede Nautico di Anzio: Piazza Dante Zèmini
00042 Anzio  

Sede Nautico di Roma: Via S. Pincherle, 201
00146 Roma        Tel. 0659600600

METRO: Linea B; autobus: 670; 690; 23 capolinea

Sede Nautico di Anzio: Piazza Dante Zèmini
00042 Anzio    Tel. 0689220661

www.colonna.edu.it


