COMPETENZE
E COMPETITIVITÀ
ALL’IMAT

VIAGGIO NELL’ITALIAN MARITIME ACADEMY TECHNOLOGIES (IMAT) DI CASTELVOLTURNO A NAPOLI. UN
INCUBATORE INTERNAZIONALE DI ECCELLENZA DIDATTICA CHE OGNI ANNO SFORNA 15 MILA MARITTIMI SEMPRE PIÙ QUALIFICATI
di Marco Paudice
La compe vità del se ore armatoriale passa a raverso le competenze dei mari mi. La rapida
evoluzione delle tecnologie, delle
norma ve in materia di safety, security e ambiente rende necessario
un sempre più rapido aggiornamento dei saperi e del saper fare.
In tale contesto esiste una stru ura
forma va in Italia che riesce a coniugare un con nuo aggiornamento sulle nuove competenze con le
tecnologie più avanzate in materia
di formazione per il se ore. S amo
parlando dell’Italian Mari me Academy Technologies (IMAT), il training centerr con sede a Pinetamare
sul litorale domizio, a pochi chilometri da Napoli.
L’Academy a ualmente è il primo
centro per numero di mari mi
italiani forma (15 mila l'anno) ed
è accreditato da Maricogecap per
tu i corsi Standards of Training,
Cer fica on and Watchkeeping
for seafarers (STCW), dal ministero della Salute in convenzione con
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l’Azienda ospedaliera Cardarelli,
per i corsi in sede di medical care
e first aid, dal ministero dello Sviluppo economico per i corsi Global
Mari me Distress Safety System e
dalla Regione Campania come ente
di formazione.
IMAT è un centro di eccellenza a livello europeo con contra pluriennali con 42 compagnie armatoriali
per la formazione degli equipaggi
e ha convenzioni con oltre 50 tra
associazioni, en , Is tu Is tu
tecnico superiori (ITS) e ITLN che
svolgono i programmi di alternanza
scuola/lavoro presso il centro di Castelvolturno. IMAT è riuscita infa
con successo a spostare il paradigma della formazione dal mari mo
alle compagnie, creando un’Academy capace di venire incontro alle
esigenze di tu i se ori, dal cruise,
all’oﬀshore al cargo alle merci pericolose, creando pacche forma vi
su misura. La parte logis ca è ges ta con estrema cura con un college
nau co dotato di 165 stanze, ristorante e transfer gratui tra aeroporto e stazione centrale di Napoli.

La società in ques anni ha inves to ingen risorse per l'acquisto di
sistemi di simulazione di navigazione, radar, per il trasporto di merci
pericolose e per impian di pia aforme e navi oﬀshore posiziona in
33 aule, oltre ad aver creato un qualificato gruppo tecnico impiegando
ad oggi circa 120 adde tra istruttori, segreteria, amministrazione,
servizi alberghieri e manutentori. Veri gioielli di tecnologia sono
l’area an ncendio, la più avanzata
a livello europeo, e la prima pia aforma per la ges one dei mezzi di
salvataggio - Mari mo Abilitato Ai
Mezzi di Salvataggio (MAMS) e Mari mo Abilitato Ai Mezzi di Emergenza Veloci (MABEV).
La filosofia di IMAT pone la massima a enzione alla tutela della sicurezza, della salute del mari mo e
alla salvaguardia dell’ambiente. Per
tale mo vo la pia aforma MAMS
è posizionata in un’oasi naturalis ca le cui acque sono balneabili e
sono monitorate semestralmente
con analisi svolte dal più importante centro di ricerca nazionale e

il campo an ncendio ha o enuto
l’Autorizzazione Unica Ambientale
che garan sce il massimo controllo
delle emissioni e di sicurezza.
Nell’o ca della specializzazione
delle stru ure, su un ampio terreno di 86 mila metri quadri, IMAT
sta realizzando per il se ore crocieris co, un'area di 20 mila metri
quadri dedicata all'addestramento
con una pia aforma galleggiante
per simulacro di nave in cui realizzare addestramento per la sicurezza a bordo.
Ma l’a enzione massima è rivolta
alle nuove generazioni. Nell’o ca
dell’integrazione della filiera istruzione/formazione/lavoro IMAT, oltre a collaborare a vamente con i
più qualifica ITS e ITLN, ha cos tuito nel 2014 un Is tuto Traspor
Logis ca, Navigazione che ha come
obie vo di avviare alla carriera del
mare i ragazzi dai 14 ai 18 anni, avvalendosi di elevate professionalità
nel se ore istruzione e di tu gli
impian altamente tecnologici presen in IMAT su cui i giovani allievi si esercitano a par re dal primo
anno di scuola.
I ragazzi sono monitora dalle compagnie e nel 2020 si diplomeranno i
primi 20 cade che saranno avvia
in percorsi di inserimento lavora vo a bordo.
Tra gli argomen di maggiore a ualità è il se ore dei nuovi propellen
su cui IMAT lavora da qua ro anni,
partecipando al proge o europeo
Gas Innova on Network (GAINN)
per l’implementazione del gas naturale liquefa o nel se ore marit-

mo occupandosi della parte rela va alla definizione dei criteri di
valutazione delle competenze dei
mari mi.
IMAT inoltre sta lavorando a vamente sul territorio con l’is tuto
Tecnico Alberghiero di Castel Volturno a raverso il proge o “Scuola
Viva” per la creazione di percorsi
curva per l’hotellerie dello shipping, anche finalizzato all’avvio di
un proge o complessivo di rigenerazione economica e sociale del
litorale domizio.

proto pazione per migliorare la sicurezza a bordo. Il proge o, denominato IMAT Cube, si avvale delle
competenze di università e centri di
ricerca. Obie vo coerente sarà la
nascita di spin-oﬀ a ve sui servizi
avanza per il se ore che potrebbero essere incubate all’interno
della stru ura di IMAT creando un
ambiente dinamico ed intera vo,
in cui garan re non solo un luogo
fisico ma un con nuo rapporto con
i principali clien nazionali ed internazionali.

Nel futuro di questa stru ura c’è
tanto sviluppo e tecnologia. Grazie
ai contra con numerose compagnie di navigazione sta sviluppando
un “acceleratore di imprese” partendo da una puntuale ricognizione
dei fabbisogni del se ore, testato
quo dianamente con i comandan
e con i mari mi che partecipano
al training e ad una precisa verifica dei pun di cri cità. Tale centro
potrà realizzare, partendo dalla
tecnologia esistente, sistemi di

La sugges one che rimane quando
si esce dalla stru ura IMAT di Castelvolturno è quella di un ambiente condiviso tra mari mi, compagnie e giovani allievi, fa o di una
creazione, in con nua evoluzione,
di percorsi basa su reali analisi
di fabbisogni, in cui si intrecciano
i nuovi simulatori per l'ice navigaon, il proge o per il real training
in aree portuali e tan altri in una
costru va contaminazione di saperi e competenze.
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