
                                         
 

 

 

 

 

IL MIUR E FINCANTIERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE QUALIFICATA 

Firmato un protocollo che rafforza il rapporto tra sistema d’istruzione e mondo del lavoro 

 

20 novembre 2018 – Nell’ambito di una visita odierna presso il cantiere di Genova Sestri Ponente 

e del Cetena – Centro per gli studi di Tecnica Navale, controllata di Fincantieri per la ricerca e 

consulenza in campo navale e marittimo – il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) Marco Bussetti e l’Amministratore Delegato di Fincantieri Giuseppe Bono hanno firmato 

un protocollo di intesa volto a rafforzare il rapporto tra il sistema di istruzione e formazione 

tecnica superiore e il mondo del lavoro nel settore navalmeccanico. 

 

L’accordo intende offrire agli allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nuove opportunità formative 

di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili e nasce dal riconoscimento, 

da parte del MIUR e Fincantieri, della necessità di nuovi profili professionali a indirizzo 

tecnico, indispensabili per sostenere la crescita del settore in cui opera il gruppo cantieristico. 

L’intesa assume particolare importanza in considerazione del fatto che Fincantieri, con i suoi 

insediamenti, ha una presenza sull’intero territorio nazionale. 

Le parti si sono impegnate quindi a realizzare sempre maggiori e più forti sinergie per contribuire 

con proprie risorse, esperienze e conoscenze al miglioramento della formazione degli ITS. 

Favoriranno lo sviluppo di percorsi volti a formare figure tecnico-specialistiche in linea con i profili 

ricercati nell’ambito del settore navalmeccanico, valorizzando attraverso corsi di specializzazione e 

innovazione le eccellenze formative già presenti sui territori, anche attraverso la definizione, in 

collaborazione con gli ITS, di azioni comuni per orientare i giovani a scegliere i percorsi di 

formazione post diploma. 

 

In particolare, il MIUR promuoverà iniziative e progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità del 

protocollo, con particolare attenzione all’aggiornamento tecnico-professionale dei docenti e del 

personale scolastico, a cui parteciperà anche Fincantieri. L’azienda promuoverà a livello territoriale 

gli ITS nei confronti della filiera produttiva, per favorire il confronto con il mondo della scuola e 



l’inserimento delle risorse, anche avvalendosi di enti o istituzioni territoriali di settore già esistenti 

(distretti, poli o cluster). Fincantieri, inoltre, sosterrà l’attività didattica offrendo testimonianze 

aziendali e visite guidate ai propri siti produttivi. 

 

Al fine di assicurare l’attuazione del protocollo d’intesa e consentire la pianificazione strategica 

degli interventi necessari, il MIUR e Fincantieri hanno concordato di istituire un apposito Comitato 

tecnico, composto da rappresentanti di entrambe le parti, che predisporrà una relazione annuale 

sulle iniziative assunte. 

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti ha commentato: “È 

molto positivo che una grande azienda come Fincantieri dimostri sensibilità e attenzione sul tema 

della formazione dei giovani. In questo senso, gli Istituti Tecnici Superiori si confermano un ottimo 

strumento per offrire ai nostri ragazzi le conoscenze necessarie per garantirsi un veloce ingresso 

sul mercato del lavoro. Per questo, il Governo intende potenziare e sostenere gli ITS favorendo 

una piena collaborazione con i territori e le imprese. Da questo punto di vista, faccio i miei 

complimenti al Presidente Toti, all’assessore Cavo e all’Ad Bono per come stanno facendo sistema 

nell’interesse dei nostri ragazzi”. 

 

A margine della visita, l’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha dichiarato: 

“Crediamo molto nel fatto che oggi, e soprattutto domani, la domanda di lavoro delle aziende 

venga soddisfatta dai giovani. L’accordo si inserisce in questa strategia, che conferisce grande 

importanza agli Istituti Tecnici Superiori che, negli anni passati, hanno avuto un ruolo determinante 

nella formazione dei quadri intermedi, vera ossatura dell’industria e senza i quali questa non può 

svilupparsi e progredire”. Bono ha poi concluso: “Fincantieri è uno dei maggiori gruppi industriali in 

espansione, e per questo ricerca personale specializzato. Apprezziamo quindi che la nostra 

esigenza sia stata compresa e accolta dal ministro Bussetti. In futuro lavoreremo anche sulle 

scuole professionali e sulle università per non rischiare che venga a mancare l’incontro tra 

domanda e offerta. In questo modo, con la formazione di adeguate risorse umane, potremo 

preservare e sviluppare il primato della nostra manifattura, la seconda in Europa”. 

 

“Il protocollo rappresenta un segnale importante per il rafforzamento degli ITS e il riconoscimento 

della validità di questo percorso di specializzazione tecnica per diplomati, che deve essere 

incentivato e sempre più promosso, in modo che le famiglie lo possano conoscere e i ragazzi lo 

possano scegliere” ha affermato Ilaria Cavo, Assessore all’istruzione e alla formazione 

Regione Liguria, che ha presenziato alla visita. Ha poi concluso: “È importante e non casuale che 



questo segnale nazionale parta proprio dalla Liguria, e il fatto che il MIUR e un’azienda come 

Fincantieri avvertano la necessità di potenziarli dimostra come questi percorsi supertecnici siano 

legati alle aziende e capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Regione Liguria ha 

sempre sostenuto questi percorsi ed è disponibile ad attivare e sostenere i corsi ITS necessari per 

rispondere alle esigenze di Fincantieri e della cantieristica, in virtù anche di un protocollo a sua 

volta firmato con l’azienda che ha già portato all'attivazione di corsi di formazione di diverso livello”. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e 

nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre 

mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il 

proprio know-how distintivo. Con oltre 8.400 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha 

saputo valorizzare una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire 

il più ampio portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a 

livello globale, ha ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello 

mondiale. Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il 

principale costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la 

Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende 

europee della difesa nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per 

mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di 

costruzione di navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle 

possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 
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