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Scuola: Spezia, nasce corso di studi in
allestimento nautico
De Maria (Sanlorenzo), supporteremo scuola con laboratori
15 ottobre, 14:23

 Dalla collaborazione tra la Sanlorenzo yacht e l'istituto professionale Einaudi Chiodo alla Spezia
nasce un indirizzo di studio di scuola superiore di cinque anni per formare operatori della nautica che
si specializzeranno in 'cantieristica navale-allestimento nautico'.

Il corso partirà dal prossimo anno scolastico ed è stato presentato questa mattina nella sede
spezzina dei cantieri Sanlorenzo. "Una proposta, nell'ambito dell'indirizzo dedicato a 'industria e
artigianato per il made in Italy - spiega il dirigente scolastico Paolo Manfredini - che coniuga le
esigenze di formazione specializzata dei nostri studenti con quelle che sono le richieste delle
aziende del territorio". La Spezia è diventata recentemente la prima provincia per numero di addetti
impiegati nel settore, ha ricordato Carla De Maria per Sanlorenzo, past president Ucina: "La Spezia è
pioniera nel proporre un istituto tecnico a ciclo unico con queste caratteristiche". Sanlorenzo
supporterà la scuola per le esperienze laboratoriali e poi nell'alternanza scuola lavoro, mettendo a
disposizione anche la possibilità di una ulteriore specialità post diploma nella Sanlorenzo Academy.
(ANSA).
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