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Carta nautica e staziografo, bussola, barografo e sestante. Sono alcuni degli strumenti 

necessari alla navigazione che da sempre suscitano la fantasia degli studenti  che si accingono 

per la prima volta a varcare la soglia dell’Istituto Nautico, unica sede d’istruzione pubblica 

pensata per coloro che vorrebbero intraprendere le professioni del mare.  

 

Il Nautico Marcantonio Colonna è a Roma il solo Istituto che permette di VIVERE IL MARE. 

Un'esperienza unica di crescita umana e professionale, con prospettive di lavoro di alta qualifica sia 

per la navigazione che per i servizi a terra.  

Basti pensare infatti che, nonostante il calo dovuto alle conseguenze della pandemia, il trasporto 

via mare è rimasto il “veicolo” principale per lo sviluppo commerciale, rappresentando oltre il 90% 

degli spostamenti delle merci a livello globale. Con il Mediterraneo e l’Italia che svolgono un ruolo 

di primo piano: nel Mediterraneo è concentrato il 27% dei servizi delle 500 linee mondiali che si 

occupano di movimentare i container, mentre l’Italia – anche nel primo semestre dell’anno - ha 

mantenuto una quota di mercato del 39 per cento negli spostamenti del suo “mare interno”. 

[la Repubblica, 1° ottobre 2020] 



IL Marcantonio Colonna (ex Istituto nautico) è l’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 

di Roma che dal 1937 forma i futuri professionisti del mare. 

L’ITTL è definito come un nuovo liceo poiché presenta una scelta variegata, che apre la strada sia 

agli studi universitari sia al mondo del lavoro grazie ad indirizzi di specializzazione mirati. 

 

 

VIENI A CONOSCERCI NELLE DATE DEGLI OPEN DAY 
 

                      

                      
Per qualsiasi informazione o per prenotare un appuntamento in altre date, scrivi a: 

orientanautico@gmail.com  

Referente: prof. Alessandro Pontesilli 

                        cell. +393313088582 

 

 

 

Facebook 

Instagram 

 

 

 

 
 

 

 www.colonna.edu.it 

SEDE di ROMA                                                                     SEDE di ANZIO 

13, 21 e 27 novembre                                                             20 novembre 

5,11, e 19 dicembre                                                                4 e 18 dicembre 

8 e 16 gennaio                                                                       15 gennaio 

mailto:orientanautico@gmail.com
https://www.facebook.com/ITTLMarcantonioColonna
https://www.instagram.com/marcantonio_colonna/
www.colonna.edu.it


      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  

 Secondo il modello  

Americano delle “high school“. 

I.T.T.L. MARCANTONIO COLONNA 

Sede ANZIO: p.zza Dante Zèmini  00042 Anzio (RM)  -  Sede ROMA: via S. Pincherle 201   00146 Roma 

tel. 0659600600  www.colonna.edu.it    orientanautico@gmail.com 

ATTIVITA’ VELICA 

 
 Pratica e teorica 

  Corsi extracurriculari  

Crociere di addestramento  

già dal primo anno  

FORMAZIONE DELL’ UFFICIALE DELLA  

MARINA MERCANTILE 
• Training di base per la STCW 

• Esercitazioni ai simulatori di plancia e sala 

macchine 

• Esercitazioni presso la scuola Sottufficiali 

della Marina Militare della Maddalena 

                                                                    OPEN DAY Ore 9:00-13:00   

Sbocchi professionali 

settore economico marittimo 

Profili 
• Conduttore del mezzo navale  

• Conduttore di impianti e apparati marittimi 

• Designer/costruttore navale 

• Esperto in logistica dei trasporti 

   Sede di Roma:     NOVEMBRE: 13-21-27 DICEMBRE: 5-11-19 GENNAIO: 8-16 

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 

Sede di Anzio:     NOVEMBRE: 20 DICEMBRE: 4-18 GENNAIO: 15 



ITTL

MARCANTONIO

COLONNA 

NATI PER IL MARE

ATTIVITA’ VELICA 

TEORICA E PRATICA

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

#80ANNIDISTORIA

DIDATTICA PER AMBIENTI 

DI  

APPRENDIMENTO

www.colonna.edu.it
orientanautico@gmail.com

FIGURE PROFESSIONALI

Allievo ufficiale di coperta

Allievo ufficiale di macchina

Perito costruttore navale

Perito per la logistica dei trasporti

http://www.colonna.edu.it/


INDIRIZZI DI STUDIO:

Conduzione del mezzo navale 

Costruzione del mezzo navale 

Conduzione apparati e impianti marittimi

Logistica

DOPO IL DIPLOMA POTRAI

• accedere alle  Accademie militari della Marina, 

dell’Esercito e della Finanza

• accedere ai corsi di Tecnico Superiore

• proseguire gli studi universitari

• lavorare a terra come tecnico in cantieri navali, 

studi di progettazione navale, agenzie marittime e 

di spedizioni, industrie meccaniche e industrie del  

settore energetico

• lavorare nelle Amministrazioni periferiche dei vari 

Ministeri e nelle Amministrazioni locali

• Imbarcarti come  Allievo Ufficiale di Coperta o di 

Macchine  su tutti i tipi di navi mercantili e, 

continuando la carriera, potrai diventare 

Comandante o Direttore di macchina di  una 

grande nave

• lavorare come addetto alla logistica nelle aziende 

di trasporto e spedizione, nelle strutture portuali 

e nell’area  tecnico-commerciale del trasporto 

marittimo

• Lavorare come addetto alle operazioni di imbarco 

e sbarco del  compartimento marittimo

CODICE PER L’ISCRIZIONE: RMTH03000V per la SEDE DI ROMA  RMTH03001X per la SEDE DI ANZIO

SEDE DI ANZIO

PIAZZA DANTE ZEMINI - 00042 ANZIO

Tel. 0689220661

SEDE DI ROMA

VIA S.PINCHERLE, 201 - 00146 ROMA

Tel. 0659600600



WWW.COLONNA.EDU.IT



CONDUZIONE DEL MEZZO 
NAVALE 
(UFFICIALE DI COPERTA)

WWW.COLONNA.EDU.IT

INDIRIZZI



▪tecnico per la gestione di attività di trasporto e 
spedizione

▪tecnico per la gestione dei sistemi informatici e 
telematici delle strutture del trasporto, assistenza 
e controllo del traffico marittimo, aereo e 
terrestre

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
(UFFICIALE DI COPERTA)

WWW.COLONNA.EDU.IT

SBOCCHI PROFESSIONALI



▪tecnico per attività di monitoraggio 
dell'ambiente marino e terrestre e di protezione 
della fascia costiera dall'inquinamento

▪tecnico per attività di gestione e 
commercializzazione delle risorse marine

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
(UFFICIALE DI COPERTA)

WWW.COLONNA.EDU.IT

SBOCCHI PROFESSIONALI



▪ Inoltre, può accedere, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 
e previa formazione tecnica, alla

▪carriera di Ufficiale di coperta della 
Marina Mercantile (Deck Cadet)*

▪ libera professione nel settore del 
trasporto marittimo

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
(UFFICIALE DI COPERTA)

WWW.COLONNA.EDU.IT

SBOCCHI PROFESSIONALI

* 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.



CONDUZIONE APPARATI E 
IMPIANTI MARITTIMI
(UFFICIALE DI MACCHINE)



CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI 
MARITTIMI
(UFFICIALE DI MACCHINE)

• tecnico per la gestione di impianti per la 
trasformazione dell'energia e la produzione di vapore

• tecnico per la gestione di impianti di refrigerazione e 
climatizzazione

• tecnico per la gestione di impianti per il 
disinquinamento dell'ambiente marino e terrestre e lo 
smaltimento dei rifiuti 

SBOCCHI PROFESSIONALI



CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI 
MARITTIMI
(UFFICIALE DI MACCHINE)

▪SBOCCHI PROFESSIONALI

• tecnico per la gestione di impianti per lo 
sfruttamento delle risorse marine

• tecnico per la gestione di impianti 
automatizzati di terra e di bordo.

WWW.COLONNA.EDU.IT



Inoltre, può accedere, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e previa formazione 
tecnica, alla

▪carriera di Ufficiale di macchina della Marina 
Mercantile (Engine Cadet)*

▪ libera professione nel settore dell'impiantistica

CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
(UFFICIALE DI MACCHINE)

* 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.

WWW.COLONNA.EDU.IT



COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

• tecnico per i servizi di assistenza e 
manutenzione portuale

• tecnico per i servizi di assistenza alla 
navigazione

•disegnatore e progettista CAD/CAM anche 
per strutture e/o impianti industriali

SBOCCHI PROFESSIONALIWWW.COLONNA.EDU.IT



COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

▪tecnico per il controllo e la manutenzione dei 
mezzi navali e degli impianti di bordo

▪tecnico per la gestione di impianti automatizzati 
di terra e di bordo

▪tecnico per la gestione del magazzino e per 
l’organizzazione della spedizione di merci in 
aziende e società di servizi logistici

SBOCCHI PROFESSIONALI

WWW.COLONNA.EDU.IT



▪ Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti, come

•consulente nel settore 
dell'impiantistica navale

•consulente per la sicurezza dei 
mezzi, del trasporto delle merci, 
dei servizi e del lavoro

COSTRUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE

WWW.COLONNA.EDU.IT



LOGISTICA WWW.COLONNA.EDU.IT



LOGISTICA
• tecnico del traffico aeroportuale

• tecnico dell'organizzazione del 
traffico ferroviario

• tecnico dell'organizzazione del 
traffico portuale

• tecnico della gestione dei fattori 
produttivi

WWW.COLONNA.EDU.IT



LOGISTICA

• responsabile di magazzino e 
della distribuzione interna

• tecnico della vendita e della 
distribuzione

• spedizioniere e tecnico 
dell'organizzazione commerciale

• tecnico produzione dei servizi.

WWW.COLONNA.EDU.IT



DIDATTICA PER 
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
▪ OGNI DOCENTE HA LA PROPRIA AULA 

E GLI ALLIEVI SI SPOSTANO PER 
SEGUIRE LA LEZIONE.

▪ METODOLOGIA CHE FAVORISCE IL 
SUCCESSO SCOLASTICO 

▪ OGNI ALLIEVO E’ DOTATO DEL PROPRIO 
ARMADIETTO DOVE RIPORRE IL 
MATERIALE 

▪ LE AULE, ALLESTITE DAGLI STESSI 
STUDENTI, FORNISCONO UN AMBIENTE 
PIACEVOLE E FAVOREVOLE 
ALL’APPRENDIMENTO

WWW.COLONNA.EDU.IT



ATTIVITA’ INTEGRATIVE

▪CROCIERA 
ADDESTRAMENTO

WWW.COLONNA.EDU.IT





ATTIVITA’ INTEGRATIVE

▪CROCIERA ADDESTRAMENTO

▪STAGE PRESSO LA MARINA 
MILITARE

WWW.COLONNA.EDU.IT



SIMULATORE 
DI MACCHINA

AULA 
INFORMATICA

AULA DI 
PROGETTAZIONE 

NAVALE

SIMULATORE 
DI PLANCIA



I NOSTRI DIPLOMATI

WWW.COLONNA.EDU.IT                                                          ORIENTANAUTICO@GMAIL.COM


