
 

 

Prot. n. vedi segnatura                   Ancona, vedi segnatura 

   
 

Ai DS degli Istituti Comprensivi  

della Regione Marche 

 

OGGETTO:  Tavola Rotonda “Le professioni del mare” nell’ambito delle attività di 

orientamento 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto di orientamento in entrata, l’IIS Volterra – Elia 

ha organizzato una tavola rotonda sulle professioni legate al mare. 

La conferenza ha l'obiettivo di far dialogare importanti personalità rappresentative dei settori 

amministrativi, economici, accademici e di ricerca del territorio di Ancona sul tema delle 

competenze professionali richieste nell’ambito delle attività produttive dell'area portuale e, 

più ampiamente, delle professioni del mare, mettendole in relazione con i percorsi formativi 

offerti dal nostro Istituto (Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi: Chimica Materiali e 

Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica 

Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica; Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate). 

Interverranno: 

 Dott. Vasco Buonpensiere - Cantiere delle Marche  

 Prof. Carlo Cerrano - UNIVPM   

 Rodolfo Giampieri - Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale 

 Dott. Gian Marco Luna - CNR IRBIM  

 Contrammiraglio Enrico Moretti - Capitaneria di Porto di Ancona 

 Dott. Alberto Rossi - Frittelli Maritime Group 

 Prof. David Scaradozzi - UNIVPM   

 Dott. Filippo Ugolini - Garbage Group  

 

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Maurizio Socci, che si svolgerà lunedì 18 

gennaio 2021 dalle ore 11 alle 13 circa, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali 

social dell’Istituto dalla sede di Via Esino 36 a Torrette di Ancona, ai seguenti link: 

 Youtube:  https://www.youtube.com/user/istitutovolterraelia/live 

 Facebook:  https://www.facebook.com/istitutovolterraelia 

 

Sarà possibile rivolgere domande in diretta, inviando una mail al seguente indirizzo: 

m.palmucci@iisve.it . 

https://www.youtube.com/user/istitutovolterraelia/live
https://www.facebook.com/istitutovolterraelia
mailto:m.palmucci@iisve.it


 

 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di voler contattare il Prof. Matteo Palmucci 

(m.palmucci@iisve.it). 

 

 

 
                                                             F.to digitalmente 
                Il Dirigente Scolastico 
              Maria Rita Fiordelmondo                    
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