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NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

SCHEDA INFORMATIVA  

Ente Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile 
 

Rappresentanti 
da nominare 
per la CM 
 

n. 3 componenti nel Consiglio di Indirizzo 
n. 1 componente nella Giunta esecutiva 

Informazioni L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nasce nel 2005 con lo scopo di offrire alta 
formazione e training in ambito marittimo e viene riconosciuta come Fondazione ITS nel 
2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità 
sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”. 
E’ un’istituzione pubblica che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria, realizzando le proprie 
attività attraverso finanziamenti pubblici e privati e senza finalità lucrative. 
La mission dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata 
verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei 
fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del 
marittimo e della logistica. 
 
Sono Soci fondatori: 
Città Metropolitana di Genova, AssArmatori, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica “Nautico San Giorgio”, 
RINA S.p.A., Fincantieri Spa, Associazione Agenti Raccomandatari – Mediatori Marittimi 
– Agenti Aerei, Associazione Industriali Provincia di Genova, FIT CISL, Università degli 
Studi di Genova, CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale, Federpesca, 
UCINA – Unione Cantieri Industrie Nautiche e Affini, CFP – Consorzio Formazione 
Polcevera, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova. 
 
Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Indirizzo, la Giunta esecutiva, il Presidente, 
il Comitato tecnico-scientifico, l’Assemblea di partecipazione e il Revisore dei Conti. 
 
Il Consiglio di indirizzo è l’organo che approva gli atti essenziali della Fondazione e 
nomina il Presidente della Fondazione. E’ composto in modo che siano rappresentati tutti 
i soci fondatori e alla Città metropolitana spetta la nomina di tre membri. 
 
La Giunta esecutiva è composta da cinque componenti di cui due designati dal Consiglio 
di indirizzo. Alla Città metropolitana spetta di diritto un componente quale ente 
locale socio fondatore. 
 

Durata della 
carica 

Tre anni, con possibilità di rielezione. 

Impegno 
richiesto 

In media 3 sedute l’anno per il Consiglio di Indirizzo e 6 per la Giunta Esecutiva. 

Compensi 
previsti 

Non sono previsti compensi per le cariche. 

Sito internet www.accademiamarinamercantile.it 
 

 


