
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE  PROGRAMMA 

 
Conoscere il sistema portuale di Trieste, l’equipaggio di una 
nave e le professioni marittime, per orientarsi nelle scelte 
di studio e lavoro. E’ l’obiettivo dell’evento rivolto a studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado della 
Regione, a famiglie, docenti e cittadini e chiunque sia 
interessato a conoscere più da vicino i mestieri legati al 
sistema portuale e i percorsi di studio e formazione che 
aprono la strada a una carriera in questo ambito.  
 
L’evento, che nasce grazie alla collaborazione tra 
Capitaneria di Porto di Trieste e Servizi di Orientamento 
Regionali, è accompagnato dal racconto di diversi 
professionisti del settore che dialogheranno con i giovani 
sulle loro scelte e sui loro percorsi di vita, studio e lavoro.  
 
Gli istituti scolastici che partecipano all’evento possono 
aderire al Laboratorio interattivo ARS NAVIGANDI 
EXPERIENCE LAB che si svolge nella stessa giornata al 
Trieste Convention Center, nei turni: dalle 8.30 alle 11.00  
o dalle 14.00 alle 16.30.   
Info e prenotazioni: 
https://www.marefvg.it/it/evento/laboratori-ars-navigandi/ 

   
11.00 – 11.10 | Introduzione 
a cura dei Servizi di Orientamento della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  

11.10 – 11.30 | La professione marittima e l’equipaggio di 
una nave 
C.te Elisabetta Bolognini Capitaneria di Porto di Trieste 
- La Tabella di Armamento: le qualifiche di bordo 
- Percorsi di studio e professionali per ottenere le qualifiche 

11.30 – 12.40 | Lavorare con il mare: testimonianze, storie 
e professionalità 
Parleranno delle loro esperienze professionali: 
Matthias Gortan (Ufficiale di Coperta di Italia Marittima) 
Salvatore Trevisan (Ufficiale di Macchina di Italia 
Marittima) 
Agostino Benvegnu (già Deputy DPA) 
Massimo Comelato (già Capitano d’Armamento) 
Milena Modugno (Capitano d’Armamento di Oceanteam) 
Aldo Ugo (già Responsabile Terminale marino SIOT) 
Fabrizio Zerbini (Chairman Terminal TMT, Molo VII) 

12.40 – 13.00 | Domande e chiusura  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  PER INFORMAZIONI 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi. I 
partecipanti saranno ammessi fino alla capienza massima 
consentita dalla sala.  
 
Per iscrizioni:  
http://eventi.regione.fvg.it  

 Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia 
comunicazione.lavoro@regione.fvg.it 
 
Seguici su www.regione.fvg.it e su: 
Instagram: @regione.fvg.it - Twitter: @regioneFVGit - 
@Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG - Facebook: 
@regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani 
Linkedin: @regione-autonoma-friuli-venezia-giulia 
@rafvg-servizimprese 

 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE, ORE 11.00 – 13.00 
Magazzino 26, Sala Luttazzi, Porto Vecchio di TRIESTE  

PROFESSIONE MARE 
Le professionalità legate al mare e  
ai porti nelle parole dei testimoni  
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