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DIPLOMA DI PERITO

NAUTICO AD ACQUI TERME

’offerta scolastica cittadina si 
arricchisce con la possibilità di 

frequentare ad Acqui il biennio 
iniziale per il conseguimento del 
diploma di perito nautico.
Nell’aula magna dell’Ist i tuto 
Montalcini, sono stati presentati i 15 
ragazzi che hanno deciso di 
intraprendere un corso di studi che li 
porterà a vivere in maniera concreta il 
mare. Questa nuova offerta si è potuta 
concretizzare grazie alla collaborazio-
ne tra l’ex istituto Torre, oggi 
Montalcini, con il Leon Pancaldo di 
Savona. Un incontro fortemente 
voluto dalla sezione cittadina 
dell’Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia presente, inseme all’A.LP., 
all’ufficializzazione del corso che 
prevede, tra l’altro, una serie di 
lezioni, proprio con alcuni docenti 
associati dell’Anmi di Acqui. Il 
diploma di perito nautico, che potrà 
essere conseguito con questo percorso 
di studi, prevede due indirizzi: uno per 
aspiranti al comando di navi 
mercantili e uno per aspiranti alla 
direzione di macchina di navi 
mercantili. «Uno degli aspetti positivi 
di questa nuova offerta formativa –ha 
spiegato Enrico Moretti, comandante 
del porto di Savona e della capitaneria 
di porto– oltre ad essere una ulteriore 
possibilità di scelta per lo studente, è 
dettata dal fatto che, secondo quanto 
indicato in recenti statistiche, 
promette, rispetto ad altri percorsi 
scolastici, maggiori sbocchi lavorativi 
e spesso con retribuzioni maggiori, nel 
settore della navigazione ed in quelli 
ad esso collegati». Gli sbocchi 
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possono essere nell’ambito portuale, 
attualmente in espansione, ed in unità 
di produzione, ma si possono anche 
avere opportunità di inserimento 
lavorativo nel settore pubblico come 
le capitanerie di porto nonché 
possibilità di un lavoro autonomo, ad 
esempio nel campo dei servizi di 
assistenza e manutenzione di 
apparecchiature di bordo. «Da non 
trascurare –ha detto Pier Marco Gallo, 
capitano di vascello e delegato Anmi 
per il Piemonte Orientale– la 
possibilità concreta di una prosecuzio-
ne degli studi sia universitari come in 
Accademia Militare». Sotto il profilo 

pratico, nel biennio sono previste 
attività nei vari laboratori, tra i quali 
quello di eccellenza galleggiante del 
Nautico di Savona. Infatti sarà 
pianificato un programma di trasferte 
a Savona sulla nave scuola “Leon 
Pancaldo” per attività a bordo sia in 
porto che con uscite in mare, uscite a 
bordo dell’imbarcazione a vela armata 
dai Marinai d’Italia, visite a cantieri 
navali, campi di vela estivi con la 
Marina Militare e in Guardia Costiera.

Giovanna Galliano
Estratto da “Il Secolo XIX - Basso 

Piemonte” del 9/10/2013

Da sinistra: Antonio Castellotti, Presidi Claudio Giovanni Bruzzone e 
Alessandro Gozzi, Dott. Antonino Meduri, Com. Enrico Moretti, 

Dott. Eugenio Massolo, Cap. Pier Marco Gallo

Gruppo dei 15 alunni del Biennio Nautico


