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L’Istituto Caboto dal 1854 ad oggi si è caratterizzato per aver favorito nei suoi allievi  
la formazione di un DNA tipico della cultura marinara: ricco di conoscenze solide, 
strutturate e spendibili in tutti gli ambiti della vita e del lavoro.

La crescita dello studente, intreccio tra conoscenze, competenze e valori umani e 
professionali, crea le condizioni per la formazione del futuro professionista del mare, 
Cittadino del mondo.

L’Istituto è impregnato delle storie delle persone che vi si sono formate e delle vicende 
collettive che alimentano il senso di appartenenza, puntando alla creazione di una 
collettività solidale:

LA COMUNITÀ DEL CABOTO
 

Ancora oggi, grazie alla vitalità culturale ed alla qualità professionale acquisita nel tempo, 
ogni mattina, varcano il cancello della nostra Scuola, studenti provenienti da diverse 
regioni. I nostri ex-allievi, con professioni e ruoli diversi li incontriamo nei più svariati 
ambienti di lavoro o nelle università anche in settori non sempre legati al mondo del mare.

 Una tradizione lunga 160 anni

  4 percorsi formativi

• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

• CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI

• CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI ELETTRICI     

   ED ELETTRONICI DI BORDO

• LOGISTICA

PERCORSI 
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA

CABOTO

Simulatore
Virtuale
Sala Macchine

È il momento di prepararsi a vivere esperienze del tutto nuove…  

L’Istituto Caboto ogni anno
attiva progetti Erasmus+ 
attraverso i quali i nostri 
studenti hanno l’opportunità 
di effettuare gratuitamente 
stage settimanali in Europa. 
Potranno incontrare ed 
interagire con i loro compagni 
europei, lavorare insieme in gruppo, 
documentarsi riguardo la 
cultura e il patrimonio naturale 
delle nazioni partner.
 



• È appassionato del mare e se ne sente attratto;
• È aperto alle novità tecnologiche e scientifiche;
• È appassionato di navi, costruzioni e gestioni di motori e impianti tecnologici complessi;
• Ritiene che la globalizzazione possa essere una sfida da affrontare e con la quale misurarsi.

        PER CHI . . .

• Per la conduzione e gestione di apparati e impianti marini ed industriali complessi;
• Per la conduzione delle navi e dei mezzi acquatici; 
• Per la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto  
   e dei relativi impianti;
• Nell’organizzazione dei servizi logistici ed operativo-gestionali nel campo  
   delle infrastrutture;
• Per comprendere le problematiche del settore.

• Sei attratto dal viaggio e dall’avventura;    
• Sei attratto dall’idea di lavorare nel mondo dei trasporti;
• Ti interessa capire come una piccola innovazione tecnologica può produrre       
   grandi cambiamenti;
• Sei attratto da un lavoro aperto al mondo e alle continue  innovazioni tecnologiche;
• Ti interessa un lavoro che può essere svolto in ogni Paese del mondo con le  
   medesime caratteristiche e possibilità.

         SE . . .

• Gestire le tipologie, le funzioni e il funzionamento delle navi e dei vari mezzi e  
   sistemi di trasporto;
• Gestire l’interazione tra l’ambiente, l’uomo e l’attività di trasporto, collaborando    
   nella salvaguardia dell’ambiente e nella utilizzazione razionale dell’energia e  
   delle nuove forme di propulsione a basso o a zero impatto ambientale;
• Garantire condizioni di servizio e di alta sicurezza negli spostamenti di navi, di  
   mezzi e persone, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie  e internazionali  
   sui trasporti.

        E IMPARERAI A . . . 

SETTORE TECNOLOGICO
 TRASPORTI  E  LOGISTICA

Le Opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN), Conduzione di Apparati e Impianti 
Marittimi (CAIM) ed il nuovo percorso di Conduzione di Apparati e Impianti Elettrici 
ed elettronici di bordo (CAIE) dell’Indirizzo Trasporti e Logistica preparano gli studenti 
a lavorare presso le società di navigazione marittima e dei trasporti ricoprendo i ruoli 
di Ufficiali fino alla assunzione del comando o nelle industrie di costruzione di Navi e 
mezzi di trasporto svolgendo attività quali, ad esempio, gestione e conduzione di impianti 
e apparati, riparazioni, regolazioni e controlli dei sistemi di bordo. Per quanto riguarda 
l’area logistica, in particolare, sarà possibile operare nella gestione del traffico e del 
carico-scarico merci e gestire i processi riguardanti il movimento delle merci da e verso il 
magazzino.

avere competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la conduzione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e 
degli impianti relativi nonché l’organizzazione di servizi logistici.

• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste 
dalle norme vigenti in materia di trasporto;

• intervenire autonomamente nella conduzione del mezzo e nella conduzione, nel 
controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;

• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi ausiliari e di bordo;
• applicare le tecnologie per l’ ammodernamento dei processi produttivi , rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa;

• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle 
merci, dei servizi e del lavoro;

• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.

Descrizione

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di:

In particolare è in grado di:

        ACQUISTERAI COMPETENZE . . .



                Materia                                     3        4      5
Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica o altern. 1 1 1

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 2

Complementi di Matematica 1 1 -

Scienze della Navigazione, struttura e 
costruzione 3 3 3

Meccanica e Macchine 3 3 3

Logistica 5 5 6

                             Totale ore settimanali       32       32       32

                                                                               ore laboratorio 17 10
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                Materia                                                                          1       2          
Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Storia 2 2

Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (scienze terra-biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione Cattolica o altern. 1 1

Scienze integrate (Fisica) 3 3

Scienze integrate (Chimica) 3 3

Tecnologia  e tecniche di rappr. grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3 -

Scienze e tecnologie applicate - 3

Geografia - 1

                              Totale ore settimanali      32       33       
                                         ore laboratorio 5 3
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                Materia                                     3        4      5
Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica o altern. 1 1 1

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 2

Complementi di Matematica 1 1 -

Scienze della Navigazione, struttura e 
costruzione 5 5 8

Meccanica e Macchine 3 3 4

Logistica 3 3 -

                             Totale ore settimanali       32       32        32

                                        ore laboratorio 17 10

                Materia                                   3         4       5
Lingua e letteratura italiana   4 4 4

Lingua inglese   3 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione   2 2 2

Matematica   3 3 3

Scienze motorie e sportive   2 2 2

Religione Cattolica o altern.   1 1 1

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione   3   (5) 3 3

Diritto ed economia   2 2 2

Complementi di Matematica   1 1 -

Scienze della Navigazione, struttura e 
costruzione   3 3 4

Meccanica e Macchine   5 5 8

Logistica   3   (2) 3

                              Totale ore settimanali   32 (33)    32       32

                                                  ore laboratorio 17 10

LOGISTICA

CMN
Ufficiale di coperta

CAIM
Ufficiale macchine

CAIM/CAIE
Ufficiale macchine
Ufficiale elettrotecnico

    Il corso di studi ha la durata di cinque anni e orario settimanale 
di 32 ore. Oggi è l’unico titolo di studio rilasciato dalla Scuola 
Italiana che ha un riconoscimento ufficiale di qualificazione 
della professionalità riconosciuto in Italia e nel resto del mondo 
immediatamente spendibile nel mondo del lavoro con una qualifica 
professionale di accesso alla carriera di ufficiale.
È costituito da un primo biennio comune, dove, gli aspetti tecnologici 
e tecnici,  acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, 
esplicano una funzione orientativa per la scelta del percorso formativo.  
Nel secondo biennio le discipline di indirizzo assumono connotazioni 
specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 
professionale di settore, idonea per l’esercizio delle professioni 
tecniche nel campo marittimo ed industriale, per l’alta formazione 
tecnica e la prosecuzione degli studi universitari. Il percorso di studi è 
ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
e dall’Unione Europea (D.I. 27/05/2017), organizzato ed erogato per 
raggiungere i livelli  definiti in ambito internazionale dalla International 
Maritime Organization (IMO) con la Convenzione STCW 2010, così 
come integrata dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 2008/106/CE. I 
piani di studio assicurano i livelli standard definiti in ambito nazionale 
dal D. Lgs 71/2015 e contenuti nel D.D. 292 del 10 ottobre 2018. Tutti 
questi elementi si intrecciano nella personalità dell’allievo formando in 
ciascuno quel DNA tipico della cultura del mare: ricco di conoscenze 
solide, strutturate e spendibili in tutti gli ambiti della vita e del lavoro. 
L’Istituto, in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali, è 
certificato secondo il sistema di norme UNI EN ISO 9001:2015. Tale 
Sistema di Gestione impegna l’Istituto e tutti i docenti a produrre 
programmi di studio tracciabili che indichino le metodologie di 
insegnamento, le strumentazioni di supporto, le procedure e il materiale 
scolastico utilizzato, le griglie e le metodologie di valutazione,  gli 
esami nonché la qualificazione e l’esperienza dei docenti. Gli studenti 
che frequentano l’Istituto, compiuto il quindicesimo anno di età,  
devono iscriversi alla “Gente di mare”, secondo quanto disposto dal  
combinato  degli art 114,115,118,119 del codice della navigazione 
come aggiornato con legge n° 113 del 23 settembre 2013. Gli allievi 
iscritti ai percorsi CMN, CAIM e CAIE, al fine di poter esercitare 
l’attività professionale sulle navi, devono essere in possesso dei 
requisiti fisici minimi previsti dalle norme nazionali ed internazionali 
(STCW 2010, Sezione A1/9). In assenza, pur permanendo la validità 
del titolo di studio, la professione in mare non potrà essere espletata 
fino al raggiungimento di tali requisiti.



      DOPO IL DIPLOMA...        DOPO IL DIPLOMA...  

• Allievi Ufficiali della Marina Mercantile di coperta e macchine
• Carriere militari
• Porti ed interporti
• Industrie
• Società portuali di trasporto, agenzie import-export
• Settore dell’ecologia marina (monitoraggio ambientale)
• Impiantistica termica ed elettrica
• organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione
• Tecnico per il controllo dei trasporti portuali ed intermodali
• Cantieri Navali di costruzione e manutenzione
• Studi professionali per il design navale

  ... LAVORO  ... LAVORO

  ... PER CHI NON VUOLE NAVIGARE

  ... PER CHI NON VUOLE NAVIGARE

Chi lungo il percorso di studi scopre che pur essendo affascinato dal mare  non vuole 
farne il proprio lavoro, o chi ha maturato altre ambizioni, ha le stesse opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro grazie alla specializzazione  LOGISTICA.
Il tecnico della logistica dei trasporti è un professionista specializzato nel campo 
dell’approvvigionamento, del trasporto e dello stoccaggio dei materiali e dei prodotti.
Opera all’interno di imprese di trasporto, industriali, commerciali o di servizi 
logistici nell’ambito della pianificazione, della gestione e del controllo dei flussi 
fisici, dei beni e delle relative informazioni a partire dalla fornitura iniziale fino 
alla distribuzione finale. Partecipa alla progettazione e all’organizzazione del ciclo 
logistico, ha una visione sistemica del ciclo logistico ed è in grado di gestire relazioni 
con gli altri attori del canale, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

“Con la rivoluzione tecnologica in 
atto, si schiudono nuovi e ampi spazi 
di inserimento e lavoro in questo 
settore strategico”

  ... UNIVERSITÀ  ... UNIVERSITÀ
Il titolo di studio quinquennale permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
In particolare, per la tipologia di studi, il naturale sbocco è:

• Ingegneria (Navalmeccanica, Elettronica, e Meccanica);
• Scienze Nautiche; Astronomia;
• Economia Marittima; Economia e Commercio;
• Matematica; Fisica; Scienze Ambientali ad indirizzo marino; Biologia  
   marina ed Oceanografia; Biologia, Geologia,
• Lingue straniere (inglese).

Negli ultimi anni si è assistito ad un numero interessante di nostri allievi che si sono affacciati agli 
studi umanistici quali Lettere, lettere ad indirizzo archeologico, indirizzo cinematografico, ecc.
Questo a testimonianza della vivace attività culturale svolta nell’Istituto.

  ... STUDIO E LAVORO
  ... STUDIO E LAVORO

    È una “Scuola Superiore di Tecnologia” che fa parte del canale formativo di livello postsecondario, 
parallelo ai percorsi accademici, ha come scopo quello di rispondere in modo organico alla richiesta 
di Tecnici Specializzati proveniente dal mondo del lavoro, con particolare riferimento ai settori 
interessati dai processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati, come 
accade per il settore marittimo, raggiungendo un’elevata percentuale di occupazione dei propri 
diplomati. La Scuola Superiore di Tecnologia per il Mare – ITS Fondazione “G. Caboto” offre 
un supporto efficace alla formazione dei giovani, allo sviluppo, al trasferimento tecnologico e 
alla crescita culturale delle aziende. Il tutto passa attraverso la proposta di percorsi formativi con 
caratteristiche ed obiettivi diversi:
• Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci
       o Conduzione del Mezzo Navale (Ufficiale di navigazione)
       o Gestione degli Apparati ed Impianti di Bordo (Ufficiale di macchina)
       o Gestione delle Attività a Servizio dei Passeggeri a Bordo delle Navi - Hospitality & Food Manager
• Tecnico Superiore per la gestione del cantiere navale
• Tecnico Superiore per la pianificazione e la gestione delle infrastrutture logistiche, dei trasporti e dell’info-mobilità
       o Gestione del porto e dei servizi turistici
       o Gestione delle infrastrutture logistiche e dei trasporti
• Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi di automazione e degli apparati elettrici ed elettronici.
La durata dei percorsi didattici è di 1800/3000 ore oltre a 12 mesi di imbarco su navi in esercizio 
(anche all’estero). Viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore riferito all’area tecnologica 
specifica che potrà portare al conseguimento della Laurea di Primo Livello frequentando un percorso 
di studi in convenzione con l’università in relazione agli indirizzi scelti.
Gli allievi che parteciperanno ai corsi destinati alla formazione del personale marittimo, raggiunti i 
requisiti stabiliti dal D. Lgs 71/2015 e completato il percorso di studio assicurano i livelli standard 
contenuti nel D.D. 292 del 10 ottobre 2018 in relazione agli standard IMO della Convenzione 
STCW 2010, accedono all’ESAME UNIFICATO  ITS/Direzione Marittima per il conseguimento 
dell’Abilitazione come Ufficiale di Coperta o Macchine ai sensi dei comma 48 dell’Art. 1 della 
Legge 107/2015, così come normato dal Decreto Interministeriale 762 del 4 ottobre 2016. 



   Sportello di ascolto e di consulenza psicologica.
   Integrazione e sostegno agli studenti portatori di Handicap.
   Contatto continuo e costruttivo con le famiglie.
   Corsi di recupero.
   Guida alla scelta della specializzazione alla fine del biennio.
   Attività di orientamento al lavoro, all’Università, ai corsi di formazione professionali.

CONOSCERE IL CABOTO
Tutti gli insegnamenti applicano la didattica laboratoriale utilizzando 
le ricchissime dotazioni dei laboratori disponibili

• Cantieri navali (2)
• Lance a remi di 10 metri (2)
• Derive a vela (2)
• Yacht a vela e motore da 15 a 22 metri (4)

• Aula Magna 
• Aula conferenze
• Aula video
• Palestra
• Campo sportivo polivalente
• Sala gruppi elettrogeni
• Planetario
• Osservatorio meteorologico
• Biblioteca

 

Laboratori di:
° navigazione
° chimica e monitoraggio ambientale
° Fisica
° disegno tecnico
° informatica ( 2 )
° elettronica ed elettrotecnica
° automazione
° macchine

Sono attivi:
1.  il laboratorio di navigazione simulata allestito con simulatore di 
manovra  (che consente di svolgere le stesse esperienze che si hanno 
su una nave in qualsiasi luogo del mondo e in qualsiasi condizione 
meteomarina e di traffico navale), simulatori RADAR, GMDSS 
(sistemi di telecomunicazione) secondo le specifiche STCW. Inoltre nel 
laboratorio è presente il Simulatore di macchine e di sicurezza per navi 
speciali che permettono una simulazione realistica.
2.  Engine Room Simulators ( Simulatore di Sala Macchine)

IMBARCAZIONI

 Corso di lingua inglese nel Regno Unito
 Corso di sport invernali
 Progetti Erasmus +

Corso vela di base   *  rilascio di Attestato FIV
Corso assistenti bagnanti     * rilascio di Brevetto bagnino

Corso subacquea  1° livello       * rilascio di Brevetto
Corso subacquea  2° livello       * rilascio di Brevetto

Progettazione PLC
Tecniche Costruttive per la realizzazione di Schede elettroniche.

Automazione pneumatica ed elettro pneumatica
Manutenzione motori marini

Manutenzione ciclomotori
Laboratorio stazione radio
Autocad 2D-3D avanzato

Corso di Tecnica cinematografica per la realizzazione di cortometraggi.
Preparation Course for Cambridge certification level B1 (PET)     * Certificazione

English Course for Cambridge certification level B2    * Certificazione

L'IISS "G. Caboto", è autorizzato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
alla organizzazione e allo svolgimento dei Corsi di formazione per il conseguimento delle 
competenze di livello direttivo per gli ufficiali coperta e di macchina in ottemperanza al D.D. 
n.1365 del 04/12/2013 così come normato successivamente dal D. Lgs 71/2015 e successive 
Circolari Applicative.

 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E PREVENZIONE 

STAGE

CORSI EXTRACURRICOLARI



Istituto Superiore Giovanni Caboto  
Piazza Trieste, 7   04024 Gaeta (LT)   

  0771 . 46 00 47                      0771 . 31 11 77

Sito web:  www.istitutocaboto.edu.it     E-mail:  LTIS00700Q@istruzione.it

          Ti 

aspettiamo 


