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Comunicato Stampa

Nasce l’associazione per far istituire 
la figura dell’istruttore del mare

Hanno già aderito quasi 200 professionisti del settore

Da luglio 2021 è nata IAM - Istruttori Associati Marittimi - Associazione internazionale aper-
ta a tutti, cui hanno già aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e istrut-
tori marittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla 
crescita del cluster marittimo.

Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia globale ed i lavoratori marittimi sono 

il primo mattone di questo sistema. Viviamo in un momento straordinario per la crescita e lo 

sviluppo nel mondo dello shopping una svolta che potrebbe risultare epocale e questo non 

è mai stato più evidente di adesso.

Stiamo riunendo persone che creano premesse, non promesse, per una più ampia tra-

sformazione del settore e contribuire a potenziare la competitività del personale marittimo 

italiano.

Transizione ecologica, digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo sviluppo 

della blue economy senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel setto-

re affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione.

“A pochi mesi - dichiara il Comandante Gennaro Arma, Presidente dell’Associazione 
- dalla nostra costituzione, abbiamo avuto una crescita ed un riscontro in termini di asso-

ciati notevole e non solo in italiani questa nuova avventura puntiamo a fornire un apporto 

tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità facendo leva su un 

patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo.”

“Il nostro primo obiettivo – sottolinea il Capitano e Vicepresidente Modestino Manfre-
di – è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica 

quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a 

sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato.”

Torna all’indice
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IAM si prefissa i seguenti obiettivi:

1. Instaurare un rapporto costante con l’A.M. (Autorità Marittima) inteso all’acquisizione 

di informazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di col-

laborazione.

2. La promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza 

statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e 

cantieri navali di poter accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di personale 

specializzato.

3. La tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia 

dell’accrescimento di occasioni di lavoro.

“Lo spirito che anima la nostra associazione - ha aggiunto il Comandante Arma - è quello 

di favorire la cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricerche 

nel settore in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, 

di informazione e orientamento in campo marittimo.”

Noi di IAM ci siamo e siamo pronti a garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali 

operative ed istituzionali.

Torna all’indice
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IAM, a non-profit association created 

to advocate for the dignity of sea instructors, 

immediately counts over 200 professionals in 

the sector as members 

Almost immediately upon its establishment in July 

2021, the international non-profit Associated 
Maritime Instructors (IAM) counted nearly 

200 people among its membership. These 

seafaring professionals, which include Italian 

and foreign maritime instructors, have united 

behind the goal of contributing to the growth of 

the maritime cluster through concrete initiatives.

Shipping is the backbone of the global economy and seafarers are the first building block 

of this system. We are living in an extraordinary time for the growth and development of 

global commerce networks and our infrastructure is reaching a critical tipping point. This 

has never been more evident than now, and our actions have epochal consequences.  

IAM was established to unite professionals towards a wider transformation of the sector 

to give Italian maritime personnel a competitive edge in the global market. This must and 

should be a prerequisite for the next generation of seafarers, not an empty promise that 

leaves them ill-equipped for the future. 

Ecological considerations, the digital transition, and cyber security are fundamental aspects 

for the development of the blue economy, alongside the challenges that professionals 

working at sea must face: education, security, and training.

“In just a few months,” according to IAM President, Captain Gennaro Arma, “we have 

had significant growth and responses in terms of membership, and not only in Italy. This 

new venture will provide an important technical, informational, and experiential contribution 

towards a future of development and prosperity, drawing from a collective wealth of 

knowledge accumulated over the years in the field. “

“Our first goal”,  Captain and IAM Vice President Modestino Manfredi underlined, “is the 
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legal recognition of the sea instructor. This figure that day in and out helps train seafarers 

by providing the skills required to make up for the increasingly evident shortage of qualified 

personnel. “

IAM has set forth the following objectives:

1. The establishment of a consistent relationship with the Maritime Authority to acquire 

information on new rules and/or regulations and explore potential avenues for 

collaboration.

2. The promotion and formation of a voluntary directory of operators in sectors of statutory 

importance, which would give shipowners, shipping agencies, shipping companies, and 

shipyards access to a shared platform of specialized personnel with whom they could 

engage and employ.

3. Protection of the professional prestige, dignity, and skill set of members in every field in 

the maritime sector to ensure the growth and expansion of job opportunities.

“The spirit that inspires our association,” Captain Arma added, “is the desire to nurture 

seafaring culture in all its forms. That includes the promotion of studies and research in the 

sector in which Italian seafarers operate, as well as the development and implementation 

of cultural, informational, and educational projects in the maritime field. “

We at IAM are present and ready to share our know-how in all operational and institutional 

company offices.
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17 novembre 2021 Shipping Italy.it

È nata l’associazione Istruttori Associati 
Marittimi (IAM). Gennaro Arma presidente
di Nicola Capuzzo

IAM – Istruttori Associati Marittimi, è una nuova “associazione internazionale 
aperta a tutti”, nata da poco e cui “hanno già aderito quasi 200 persone tra 
professionisti del mare e istruttori marittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di 
contribuire in modo concreto alla crescita del cluster marittimo”. 

Lo si apprende da una nota nella quale viene specificato che si vogliono riunire “persone 

che creano premesse, non promesse, per una più ampia trasformazione del settore e con-

tribuire a potenziare la competitività del personale marittimo italiano. Transizione ecologica, 

digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo sviluppo della blue economy, sen-

za però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel settore affrontando proble-

matiche quali istruzione, sicurezza e formazione”.

Presidente dell’associazione è il comandante Gennaro Arma, noto anche al grande pubbli-

co per essere stato colui che ha saputo gestire l’emergenza del focolaio di Covid-19 scop-

piato a bordo della nave da crociera Diamond Princess durante la navigazione in Estremo 

Oriente. 
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“A pochi mesi dalla nostra costituzione abbiamo avuto una crescita e un riscontro in termini 

di associati notevole e non solo in Italia. Con questa nuova avventura puntiamo a fornire 

un apporto tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità facendo 

leva su un patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo”.

Il vicepresidente, capt. Modestino Manfredi, a sua volta aggiunge: “Il nostro primo obiet-

tivo è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica 

quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a 

sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato”.

L’Istruttori Associati Marittimi si prefissa i seguenti obiettivi:

1. Instaurare un rapporto costante con l’Autorità Marittima teso all’acquisizione di infor-

mazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collabo-

razione.

2. La promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza 

statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione 

e cantieri navali di poter accedere a una piattaforma condivisa usufruendo di perso-

nale specializzato.

3. La tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia 

dell’accrescimento di occasioni di lavoro.

“Lo spirito che anima la nostra associazione è quello di favorire la cultura marinara in ogni 

sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel settore in cui operano i marittimi 

italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di informazione e orientamento in 

campo marittimo” conclude il comandante e presidente Arma. “Noi di Iam ci siamo e siamo 

pronti a garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali operative e istituzionali”.

17 novembre 2021 Shipping Italy.it
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17 novembre 2021 Shipmag.it

Era il comandante della Diamond Princess, nominato commendatore dal presidente 
della Repubblica Mattarella per “comportamento esemplare”, oggi guida l’associa-
zione IAM

Roma – “A pochi mesi dalla nostra costituzione abbiamo avuto una crescita ed un riscontro 

in termini di associati notevole e non solo in italiani. Con questa nuova avventura, puntiamo 

a fornire un apporto tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità 

facendo leva su un patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo”.

E’ soddisfatto il comandante Gennaro Arma, presidente di IAM (Istruttori Associati 

Marittimi), associazione internazionale nata lo scorso luglio che ha raccolto nella sua 

squadra quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi italiani ed esteri 

uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster marittimo.

A marzo 2020, Arma, per il suo comportamento esemplare ha ricevuto l’onorificenza 
di commendatore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: era il comandante 

della Diamond Princess, la nave da crociera che è rimasta ormeggiata per quasi un mese nel 

porto di Yokohama, in Giappone, dopo l’esplosione a bordo di un’epidemia di coronavirus. 

La foto del comandante che, in divisa con trolley e mascherina, lascia per ultimo, da solo, 

la Diamond Princess ha fatto il giro del mondo suscitando un’ondata di rispetto e simpatia.

La sfida del comandante Arma: 

“Gli istruttori del mare 
avranno legittimità giuridica”
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Ora Arma, dalla tolda di comando di IAM, sta cercando di “riunire persone che creano 

premesse, non promesse, per una più ampia trasformazione del settore e contribuire a 

potenziare la competitività del personale marittimo italiano”.

“Il nostro primo obiettivo – sottolinea il Capitano e vicepresidente Modestino Manfredi, 
– è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica 

quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a 

sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato.”

17 novembre 2021 Shipmag.it
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17 novembre 2021 Positanonews.it

Sorrento, nasce l’associazione per far 
istituire la figura dell’istruttore del mare

Hanno già aderito 
quasi 200 
professionisti 
del settore

Da luglio 2021 è nata IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale 

aperta a tutti, cui hanno già aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori 

marittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del 

cluster marittimo. 

Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia globale ed i lavoratori marittimi sono 

il primo mattone di questo sistema. Viviamo in un momento straordinario per la crescita e 

lo sviluppo nel mondo dello shopping una svolta che potrebbe risultare epocale e questo 

non è mai stato più evidente di adesso. 

Stiamo riunendo persone che creano premesse, non promesse, per una più ampia tra-

sformazione del settore e contribuire a potenziare la competitività del personale marittimo 

italiano. Transizione ecologica, digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo 

sviluppo della blue economy senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando 

nel settore affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione.

“A pochi mesi – dichiara il Comandante Gennaro Arma, Presidente dell’Associazione – 

dalla nostra costituzione, abbiamo avuto una crescita ed un riscontro in termini di associati 

notevole e non solo in italiani questa nuova avventura puntiamo a fornire un apporto tec-

nico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità facendo leva su un 

patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo.” 

“Il nostro primo obiettivo – sottolinea il Capitano e Vicepresidente Modestino Manfredi, – è il 

riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica quotidiana 

contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a sopperire 

la sempre più evidente carenza di personale qualificato.” 
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IAM si prefissa i seguenti obiettivi: 1. Instaurare un rapporto costante con l’A.M. (Autorità 

Marittima) inteso all’acquisizione di informazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la 

ricerca di forme possibili di collaborazione. 2. La promozione e la formazione di elenchi vo-

lontari di operatori dei settori di rilevanza statutaria, dando la possibilità ad armatori, agen-

zie marittime, società di navigazione e cantieri navali di poter accedere ad una piattaforma 

condivisa usufruendo di personale specializzato. 3. La tutela del lavoro e del prestigio pro-

fessionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia dell’accrescimento di occasioni di lavoro.

 “Lo spirito che anima la nostra associazione – ha aggiunto il Comandante Arma – è quello 

di favorire la cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricer-

che nel settore in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti 

culturali, di informazione e orientamento in campo marittimo.” Noi di IAM ci siamo e siamo 

pronti a garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali operative ed istituzionali.
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17 novembre 2021 Marittimi&Navi.net

È nata l’associazione Istruttori Associati 
Marittimi (IAM). Gennaro Arma presidente

IAM – Istruttori Associati Marittimi, è una 
nuova “associazione internazionale aperta 
a tutti”, nata da poco e cui “hanno già ade-
rito quasi 200 persone tra professionisti del 
mare e istruttori marittimi italiani ed esteri 
uniti dall’obiettivo di contribuire in modo 
concreto alla crescita del cluster marittimo”.

Lo si apprende da una nota nella quale viene 

specificato che si vogliono riunire “persone che 

creano premesse, non promesse, per una più 

ampia trasformazione del settore e contribuire 

a potenziare la competitività del personale ma-

rittimo italiano. Transizione ecologica, digitale e 

cyber security sono aspetti fondamentali per lo sviluppo della blue economy, senza però 

dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel settore affrontando problematiche 

quali istruzione, sicurezza e formazione”.

Presidente dell’associazione è il comandante Gennaro Arma, noto anche al grande pubbli-

co per essere stato colui che ha saputo gestire l’emergenza del focolaio di Covid-19 scop-

piato a bordo della nave da crociera Diamond Princess durante la navigazione in Estremo 

Oriente. “A pochi mesi dalla nostra costituzione abbiamo avuto una crescita e un riscontro 

in termini di associati notevole e non solo in Italia. Con questa nuova avventura puntiamo 

a fornire un apporto tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità 

facendo leva su un patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo”.

Il vicepresidente, capt. Modestino Manfredi, a sua volta aggiunge: “Il nostro primo obiet-

tivo è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica 

quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a 

sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato”.

L’Istruttori Associati Marittimi si prefissa i seguenti obiettivi:

1. Instaurare un rapporto costante con l’Autorità Marittima teso all’acquisizione di informa-

zioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione.
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2. La promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza 

statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e 

cantieri navali di poter accedere a una piattaforma condivisa usufruendo di personale 

specializzato.

3. La tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia 

dell’accrescimento di occasioni di lavoro.

“Lo spirito che anima la nostra associazione è quello di favorire la cultura marinara in ogni 

sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel settore in cui operano i marittimi 

italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di informazione e orientamento in 

campo marittimo” conclude il comandante e presidente Arma. “Noi di Iam ci siamo e siamo 

pronti a garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali operative e istituzionali”.

17 novembre 2021 Marittimi&Navi.net
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17 novembre 2021 Ferpress.it

Nasce l’associazione per far istituire 
la figura dell’istruttore del mare

Hanno aderito quasi 200 professionisti del settore

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – Da luglio 2021 è nata IAM – Istruttori Asso-

ciati Marittimi – Associazione internazionale aperta a tutti, cui hanno già aderi-

to quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi italiani ed este-

ri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster marittimo. 

Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia globale ed i lavoratori marittimi sono 

il primo mattone di questo sistema. Viviamo in un momento straordinario per la crescita e 

lo sviluppo nel mondo dello shopping una svolta che potrebbe risultare epocale e questo 

non è mai stato più evidente di adesso.

Stiamo riunendo persone che creano premesse, non promesse, per una più ampia trasforma-

zione del settore e contribuire a potenziare la competitività del personale marittimo italiano. 

Transizione ecologica, digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo sviluppo 

della blue economy senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel set-

tore affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione.

“A pochi mesi – dichiara il Comandante Gennaro Arma, Presidente dell’Associazione- dalla 

nostra costituzione, abbiamo avuto una crescita ed un riscontro in termini di associati no-

tevole e non solo in italiani questa nuova avventura puntiamo a fornire un apporto tecnico, 

informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità facendo leva su un patrimo-

nio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo.”

“Il nostro primo obiettivo – sottolinea il Capitano e Vicepresidente Modestino Manfredi, – è il 

riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica quotidiana 

contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a sopperire 

la sempre più evidente carenza di personale qualificato.”

IAM si prefissa i seguenti obiettivi:

1. Instaurare un rapporto costante con l’A.M. (Autorità Marittima) inteso all’acquisizione di 

informazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collabora-

zione.

2. La promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza 
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statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e 

cantieri navali di poter accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di personale 

specializzato.

3. La tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia 

dell’accrescimento di occasioni di lavoro.

“Lo spirito che anima la nostra associazione – ha aggiunto il Comandante Arma- è quello di 

favorire la cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricerche 

nel settore in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti cultu-

rali, di informazione e orientamento in campo marittimo.”

Noi di IAM ci siamo e siamo pronti a garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali 

operative ed istituzionali.
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Adesso il cluster marittimo ha un Arma 
in più per formare la professione a bordo
di Angelo Scorza

Reso una celebrità 
dalla gestione del Covid-19 
sulla Diamond Princess, 
The Brave Captain ha fondato
a Sorrento la IAM 
Istruttori Associati Marittimi,
associazione cui hanno già aderito 
quasi 200 professionisti del mare

Sfruttando il ‘momento’ dell’esplosione della propria celebrità che inevitabilmente gli ha re-

galato la gestione ottimale - “con coraggio, preparazione, indubbio sangue freddo e molta 

umanità” secondo i mass media e quasi tutti gli osservatori della situazione planetaria – 

della prima clamorosa crisi sanitaria scoppiata a bordo di una nave da crociera a cagione 

del Covid-19, anche il Capt. Gennaro Arma ha deciso di perseguire un proprio progetto, 

che ha immediatamente trovato un bel numero di proseliti.

In fondo anche il Capt. Francesco Schettino aveva scritto un proprio memoriale, e forse 

non solo per riabilitarsi agli occhi di tutti, dopo la tragedia della Costa Concordia.

Come noto, in Italia è facile salire rapidamente sul carro del vincitore, anche se nella circo-

stanza non paiono esserci dubbi di sorta sulla limpidezza del successo del coraggioso co-

mandante della Diamond Princess, bloccata per mesi dall’emergenza pandemica nell’an-

nus horribilis per il pianeta 2020.

E così colui che anche l’opinione pubblica mondiale ha presto ribattezzato con l’appellativo 

The Brave Captain ha creato un proprio movimento di pensiero ed azione.

È nata per sua mano infatti lo scorso luglio, con sede nella natia  Sorrento (Arma è origi-

nario della frazione Piano) IAM Istruttori Associati Marittimi, un’associazione concepita per 

far istituire la figura dell’istruttore del mare, cui hanno già aderito quasi 200 professionisti 

del settore italiani ed esteri uniti dall'obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita 

del cluster marittimo.

Torna all’indice
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“Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia globale ed i lavoratori marittimi sono 

il primo mattone di questo sistema. Viviamo in un momento straordinario per la crescita e 

lo sviluppo nel mondo dello shipping, una svolta che potrebbe risultare epocale, e questo 

non è mai stato più evidente di adesso” spiega una nota stampa. “Stiamo riunendo perso-

ne che creano premesse, non promesse, per una più ampia trasformazione del settore e 

contribuire a potenziare la competitività del personale marittimo italiano. Transizione ecolo-

gica, digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo sviluppo della blue economy 

senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel settore affrontano proble-

matiche quali istruzione, sicurezza e formazione”.

La dichiarazione ufficiale attribuita ad Arma, Presidente dell’Associazione, è ancora più 

pregnante. “A pochi mesi dalla nostra costituzione, abbiamo avuto una crescita ed un ri-

scontro in termini di associati notevole, e non solo in italiani; in questa nuova avventura 

puntiamo a fornire un apporto tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e 

prosperità facendo leva su un patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul 

campo.

Lo spirito che anima la nostra associazione è quello di favorire la cultura marinara in ogni 

sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel settore in cui operano i marittimi 

italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di informazione e orientamento in 

campo marittimo. Noi di IAM ci siamo e siamo pronti a garantire il nostro know-how in tutte 

le sedi aziendali operative ed istituzionali”.

Alle parole dell’esponente di certo più mediaticamente rappresentativo echeggiano quelle 

del Vicepresidente, Capt. Modestino Manfredi.

“Il nostro primo obiettivo è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare, una figura che 

nella pratica quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competen-

ze richieste a sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato”.

Il programma politico di IAM è ambizioso e si prefissa i seguenti obiettivi: instaurare un 

rapporto costante con l’Autorità Marittima inteso all'acquisizione di informazioni di nuovi 

regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione; promozione 

e formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza statutaria, dando la 

possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e cantieri navali di poter 

accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di personale specializzato; tutela del la-

voro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo a salvaguardia dell'accrescimento 

di occasioni di lavoro.
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Come si ricorderà, il ‘Capitano 

Co rag gioso’ della flotta pas seg-

geri mondiale, dal 1998 parte 

dei ranghi della compagnia di 

navigazione crocieristica sta tu-

ni tense Prin cess Cruises, nella 

qua le percorre tutta la carriera 

sino a diventare comandante 

nel 2015 e della Diamond Prin-

cess nel 2018, era stato insi-

gnito, il 14 luglio 2020, dell'o-

norificenza di Commendatore 

al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’epidemia di coronavirus che nei primi mesi del 2020 imperversava sulla nave della quale 

Arma era al comando portava al fermo della stessa nel porto di Yokohama, Giappone e 

alla relativa messa in quarantena da parte delle autorità sanitarie nipponiche per quasi un 

mese; tutti hanno negli occhi l’immagine quasi iconografica del Com. Arma il quale, termi-

nata l'evacuazione, sbarca per ultimo dalla Diamond Princess, con la massima dignità e 

contegno come se fosse ad un qualunque degli innumerevoli cambi equipaggio fatti nella 

sua quasi trentennale carriera.

“Un uomo, prima che capitano di una nave, che ha saputo affrontare un evento difficile in 

maniera esemplare, dimostrando tempra, carattere e molta umanità. Un eroe silenzioso 

che ci rende orgogliosi di essere italiani” è stata la motivazione del Premio San Michele 

d'Oro, uno fra i tanti attribuitigli.

Anche il pluripremiato marittimo sorrentino non si è risparmiato la volontà di tramandare 

ai posteri le sue impressioni di quei drammatici momenti vissuti a bordo nel gestire, in 

maniera inedita, la bomba innescata di una pandemia con 3.711 persone di 56 nazionalità 

diverse tra membri dell'equipaggio e passeggeri (di cui 705 risulteranno poi contagiati), 

firmando il titolo “La lezione più importante: quello che il mare mi ha insegnato”, pubblicato 

a novembre 2020.

Un libro che evidentemente ha fatto da viatico e culla per allevare l’idea di formalizzare in 

un’associazione quale è la nuova IAM il suo credo, maturato nell’anno trascorso a terra dal 

termine della crisi sulla Diamond Princess.
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Artemare saluta la nascita dell’IAM 
presidente Gennaro Arma

Da ARTEMARE

È ancora vivo il ricordo del festeggiamo nel luglio scorso del comandante Gennaro Arma e 

della sua famiglia nella sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano, da parte del sindaco 

del Comune di Monta Argentario Franco Borghini, del comandante Daniele Busetto, da 

Patrizia Melani presidente del Premio letterario giornalistico Carlo Marincovich e da tante 

personalità del mondo del mare dell’Argentario. Oggi l’Associazione saluta la nascita dello 

IAM - Istruttori Associati Marittimi, sodalizio internazionale presieduto dal “Commendatore 

della Repubblica – the Brave Captain”, noto internazionalmente per essere sceso per ulti-

mo dalla sua nave la Diamond Pricess con i passeri contagiati dalla pandemia covid,   dove 

hanno già aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi italiani 

ed esteri uniti per contribuire in modo concreto alla crescita del cluster marittimo.

Il comandante Gennaro Arma ha presentato l’IMA con queste parole:  “Il trasporto maritti-

mo è la spina dorsale dell’economia globale ed i lavoratori marittimi sono il primo mattone 

di questo sistema. Viviamo in un momento straordinario per la crescita e lo sviluppo nel 
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mondo dello shopping una svolta che potrebbe risultare epocale e questo non è mai stato 

più evidente di adesso. Stiamo riunendo persone che creano premesse, non promesse, 

per una più ampia trasformazione del settore e contribuire a potenziare la competitività del 

personale marittimo italiano. Transizione ecologica, digitale e cyber security sono aspetti 

fondamentali per lo sviluppo della blue economy senza però dimenticare tutti quei profes-

sionisti che lavorando nel settore affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e for-

mazione” e ha aggiunto “Lo spirito che anima la nostra associazione è quello di favorire la 

cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel settore 

in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di infor-

mazione e orientamento in campo marittimo. Noi di IAM ci siamo e siamo pronti a garantire 

il nostro know-how in tutte le sedi aziendali operative ed istituzionali”

Lo IAM si prefigge  di instaurare un rapporto costante con l’Autorità Marittima inteso all’ac-

quisizione di informazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili 

di collaborazione,  la promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori 

di rilevanza statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navi-

gazione e cantieri navali di poter accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di per-

sonale specializzato,  la tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni camp 

a salvaguardia dell’accrescimento di occasioni di lavoro. Per ulteriori informazioni i contatti 

sono  email istruttoriassociatimarittimi@gmail.com sito web istruttoriassociatimarittimi.it e 

la sede legale è a via degli Aranci 25/B 80067 Sorrento (NA).

Mare calmo e vento favore agli IAM - Istruttori Associati Marittimi da parte di Artemare Club, 

la casa a Porto Santo Stefano delle donne e degli uomini che  amano il mare che sarà 

sempre a disposizione del comandante Arma e dei  suoi soci per eventi e collaborazioni.
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(blog.nmci.ie)

IAM lavora al riconoscimento giuridico 
degli istruttori marittimi

L’associazione, nata a luglio scorso, conta oggi 200 membri. Norme, piattaforma 
condivisa degli operatori e formazione al centro. Il presidente Arma: “Crescita 
straordinaria per lo shipping”

A luglio scorso è nata Istruttori Associati Marittimi (IAM), associazione internazionale aperta 

a tutti, cui ad oggi hanno aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori 

marittimi italiani ed esteri. Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia globale, 

spiega l’associazione, e i lavoratori marittimi sono il primo mattone di questo sistema.

«Il nostro primo obiettivo – sottolinea il capitano e vicepresidente di IAM, Modestino 

Manfredi - è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella 

pratica quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze 

richieste a sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato».

«Viviamo in un momento straordinario per la crescita e lo sviluppo nel mondo dello shipping 

una svolta che potrebbe risultare epocale e questo non è mai stato più evidente di adesso», 

afferma il comandante Gennaro Arma, presidente di IAM. «Stiamo riunendo persone che 
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creano premesse, non promesse, per una più ampia trasformazione del settore e contribuire 

a potenziare la competitività del personale marittimo italiano».

I temi che sta affrontando IAM riguardano la transizione ecologica, la digitalizzazione e 

la cyber security, senza dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel settore 

affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione.

«A pochi mesi dalla nostra costituzione - continua Arma - abbiamo avuto una crescita ed 

un riscontro in termini di associati notevole e non solo in italiani questa nuova avventura 

puntiamo a fornire un apporto tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e 

prosperità facendo leva su un patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul 

campo».

In una nota, IAM spiega che sono tre gli obiettivi dell’associazione: instaurare un rapporto 

costante con l’autorità marittima per informarsi sui nuovi regolamenti, alla ricerca di forme 

possibili di collaborazione; la promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori 

dei settori di rilevanza statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società 

di navigazione e cantieri navali di poter accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo 

di personale specializzato; infine, la tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci, 

accrescendo le occasioni di lavoro.

«Lo spirito che anima la nostra associazione - ha concluso Arma - è quello di favorire 

la cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel 

settore in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, 

di informazione e orientamento in campo marittimo».
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Artemare Club saluta la nascita della
associazione ‘Istruttori Associati Marittimi’

Gennaro Arma, il comandante coraggioso, è il presidente

E’ ancora vivo il ricordo del festeggiamento nel luglio scorso del comandante Gennaro Arma 

e della sua famiglia nella sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano, da parte del sinda-

co del Comune di Monta Argentario Franco Borghini, del comandante Daniele Busetto, da 

Patrizia Melani presidente del Premio letterario giornalistico Carlo Marincovich e da tante 

personalità del mondo del mare dell’Argentario. Oggi l’Associazione saluta la nascita dello 

IAM - Istruttori Associati Marittimi, sodalizio internazionale presieduto dal “Commendatore 

della Repubblica – the Brave Captain”, noto internazionalmente per essere sceso per ultimo 

dalla sua nave la Diamond Pricess con i passeri contagiati dalla pandemia covid, dove han-

no già aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi italiani ed 

esteri uniti per contribuire in modo concreto alla crescita del cluster marittimo.

Il comandante Gennaro Arma ha presentato 

l’IMA con queste parole: “Il trasporto marittimo 

è la spina dorsale dell’economia globale ed i 

lavoratori marittimi sono il primo mattone di 

questo sistema. Viviamo in un momento straor-

dinario per la crescita e lo sviluppo nel mondo 

dello shopping una svolta che potrebbe risul-

tare epocale e questo non è mai stato più evi-

dente di adesso. Stiamo riunendo persone che 

creano premesse, non promesse, per una più 

ampia trasformazione del settore e contribuire 

a potenziare la competitività del personale ma-

rittimo italiano. Transizione ecologica, digitale e 

cyber security sono aspetti fondamentali per lo 

sviluppo della blue economy senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando 

nel settore affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione” e ha aggiunto 

“Lo spirito che anima la nostra associazione è quello di favorire la cultura marinara in ogni 

sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel settore in cui operano i marittimi 

italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di informazione e orientamento in 
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campo marittimo. Noi di IAM 

ci siamo e siamo pronti a ga-

rantire il nostro know-how in 

tutte le sedi aziendali operati-

ve ed istituzionali”

Lo IAM si prefigge di instaurare 

un rapporto costante con l’Autorità Marittima inteso all’acquisizione di informazioni di nuovi 

regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione, la promozione 

e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza statutaria, dando la 

possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e cantieri navali di poter 

accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di personale specializzato, la tutela del 

lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni camp a salvaguardia dell’accrescimento 

di occasioni di lavoro. Per ulteriori informazioni i contatti sono email istruttoriassociatimarit-

timi@gmail.com sito web istruttoriassociatimarittimi.it e la sede legale è a via degli Aranci 

25/B 80067 Sorrento (NA).

Mare calmo e vento favore agli IAM - Istruttori Associati Marittimi da parte di Artemare Club, 

la casa a Porto Santo Stefano delle donne e degli uomini che amano il mare che sarà sem-

pre a disposizione del comandante Arma e dei suoi soci per eventi e collaborazioni.
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Nasce IAM Istruttori Associati Marittimi

Da luglio 2021 è nata IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale 

aperta a tutti, cui hanno già aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e 
istruttori marittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto 
alla crescita del cluster marittimo. Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia 

globale ed i lavoratori marittimi sono il primo mattone di questo sistema. Viviamo in un 

momento straordinario per la crescita e lo sviluppo nel mondo dello shopping una svolta 

che potrebbe risultare epocale e questo non è mai stato più evidente di adesso.

Stiamo riunendo persone che creano premesse, non promesse, per una più ampia 

trasformazione del settore e contribuire a potenziare la competitività del personale marittimo 

italiano. Transizione ecologica, digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo 

sviluppo della blue economy senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando 

nel settore affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione.

“A pochi mesi – dichiara il Comandante Gennaro Arma, Presidente dell’Associazione - 
dalla nostra costituzione, abbiamo avuto una crescita ed un riscontro in termini di associati 

notevole e non solo in italiani questa nuova avventura puntiamo a fornire un apporto 

tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità facendo leva su un 

patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo.”

Nella foto, il Comandante Gennaro Arma Presidente dell’Associazione
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“Il nostro primo obiettivo – sottolinea il Capitano e Vicepresidente Modestino Manfredi, 
– è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica 

quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a 

sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato.”

IAM si prefissa i seguenti obiettivi:

1. Instaurare un rapporto costante con l’A.M. (Autorità Marittima) inteso all’acquisizione di 

informazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione. 

2. La promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza 

statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e cantieri 

navali di poter accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di personale specializzato. 

3. La tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia 

dell’accrescimento di occasioni di lavoro.

“Lo spirito che anima la nostra associazione – ha aggiunto il Comandante Arma – è quello 

di favorire la cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricerche 

nel settore in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, 

di informazione e orientamento in campo marittimo.” Noi di IAM ci siamo e siamo pronti a 

garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali operative ed istituzionali
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“Navigare il Mediterraneo – la storia, 
lo spazio e gli uomini” e del suo essere 
luogo di incontro tra i popoli

Roma – Il Mediterraneo al centro della riflessione del seminario che si è tenuto a 
Roma, dal titolo “Navigare il Mediterraneo – la storia, lo spazio e gli uomini”

“Partecipare alla discussione sul Mare Nostrum è stato stimolante”, ha rilanciato su Linkedin 

Gennaro Arma, Captain at Pfrincess Cruises.

E spiega così il perché: “Si è parlato della storia e delle problematiche attuali del 

Mediterraneo, degli scambi culturali e commerciali e del suo essere luogo di incontro e 

condivisione tra i popoli. Ho avuto il piacere di poter parlare di IAM – Istruttori Associati 
Marittimi, l’associazione di cui sono Presidente e dei nostri obiettivi.

È stato un onore essere circondato da personalità illustri del mondo marittimo come il 

Comandante Gianluca D’Agostino delle Capitanerie di Porto, l’Ammiraglio Massimiliano 

Lauretti della Marina Militare, Luca Sisto di Confitarma e persone del mondo accademico 

come Antonello Folco Biagini e Paolo Sellari.

Ringrazio l’Istituto Italiano di Navigazione per l’invito. Ancora una volta, il mare ci offre 

l’occasione per parlare della nostra storia e ci fa capire meglio chi siamo. E in questo disegno, 

in cui cerchiamo di muovere insieme i passi verso il futuro che desideriamo, auguro a noi 

tutti di continuare a definire nuove rotte e aprire insieme nuovi canali di comunicazione e 

crescita collettiva.

R
as

se
gn

a 
St

am
pa

 p
ri

m
o 

co
m

un
ic

at
o 

IA
M

Torna all’indice

https://www.linkedin.com/in/ACoAADb2coYB1BmsPyhtVwquq3DwKcNDREb156I?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BApF2xR9bSh6DHIbL0iH0AQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/ACoAADb2coYB1BmsPyhtVwquq3DwKcNDREb156I?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BApF2xR9bSh6DHIbL0iH0AQ%3D%3D


30

7 dicembre 2021
collegiocapitani.com

IStruttorI AssoCIAtI MArIttIMI:
un’associazione per riunire 
le professionalità del settore marittimo

L’associazione Istruttori Associati Marittimi (IAM) 

nasce con l’intento di riunire istruttori marittimi - sia 

italiani che esteri - e più in generale professioni-

sti legati al mondo dello shipping, per contribuire 

alla crescita dell’intero settore marittimo.

Quest’ultimo rappresenta un pezzo fondamenta-

le dell’economia globale. I lavoratori che ne fanno 

parte, infatti, necessitano di una formazione completa su 

temi sempre più attuali, come quelli riguardanti la sostenibilità ambientale, la transizione 

ecologica e la cyber security.

L’associazione, nata lo scorso luglio, conta già diversi iscritti. Secondo Gennaro Arma - co-

mandante e presidente AIM - il numero dei soci aumenterà costantemente, grazie all’ap-

proccio tecnico e informativo che costituisce l’anima del collettivo. 

Gli obiettivi dell’Associazione

Secondo quanto affermato dal capitano e vicepresidente IAM, Modestino Manfredi, il 

primo traguardo da raggiungere è il riconoscimento giuridico del ruolo dell’istruttore del 
mare. 

Si tratta di una figura fondamentale, poiché si occupa di formare i lavoratori dello shipping 

con competenze sempre più specifiche e che renderanno il personale marittimo altamen-

te qualificato.

Occorre, inoltre instaurare un rapporto costante con l’Autorità Marittima, per acquisire nuo-

ve conoscenze in ambito di regolamenti e normative.

Infine, bisogna tutelare il lavoro e il prestigio professionale e l’Associazione - a tal proposito 

- si impegna per favorire la cultura marinara in ogni sua forma, attraverso la realizzazione 

di progetti culturali e ricerche in ambito marittimo.
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10 dicembre 2021

Comunicato Stampa

Sorrento, 10 Dicembre 2021

Tavolo di lavoro inTernazionale  

La formazione dei professionisti del mare,

prospettive reali e criticità

Si svolgerà ad Ercolano (NA) il prossimo 17 Dicembre presso il centro Oceanis dalle 
19:00 alle 20:15 il primo di una serie di Tavoli tecnici di lavoro sul mare con l’obiettivo di 

analizzare prospettive e criticità della formazione per trovare, con le Istituzioni soluzioni 

concrete per il futuro dei professionisti del mare.

Organizzato da IAM (Istruttori Associati Marittimi) l’incontro è aperto a tutti collegandosi 

da remoto al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/580132221 e l`intento e` di 

vivere un momento di incontro e dialogo utile per favorire lo scambio di idee e progetti futuri.

Interverranno per un saluto l`Assessore Regionale alla Formazione Armida Filippelli, il 
Sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, l`Assessore alle risorse del mare e problematiche 

dei marittimi di Torre del Greco Annarita Ottaviano, il Comandante della Capitaneria di 

Torre del Greco Vittorio Giovannone ed il Presidente Nazionale Propeller Club Umberto 
Masucci.

In presenza i relatori approfondiranno il tema della formazione ed attraverso le esperienze 

e servizi consolidati sul campo dare risposte sui fabbisogni formativi con l’obbiettivo di 

sensibilizzare tutti gli attori del settore a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.

Moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Porto&interporto ne discutono:

■	 Cap. Modestino Manfredi, Vice Presidente IAM

■	 Ing. Umberto D`Amato, Vice Presidente Atena Napoli

■	 Dott. Patrick Abela, ITCS Malta

■	 Dott.ssa Lucia Cimmino, Dirigente Scolastico ITTL C. Colombo

■	 Cap. Paolo Pignalosa, Trainer & Senior Fisheries expert.

■	 Cap. Antonio Simeone , Resp. pubbliche relazioni e stampa IAM

istruttoriassociatimarittimi.it
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“Con questa iniziativa IAM intende dimostrare di essere attenta alle esigenze della categoria 

e di voler prestare il proprio know-how per permettere ai professionisti del mare di prepararsi 

al meglio alle nuove sfide che verranno” – dichiara il Presidente di IAM, Comandante 
Gennaro Arma.

Da luglio 2021 IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale no profit 

aperta a tutti, ha già riunito piu di 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi 

italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster 

marittimo.

AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA E INFORMAZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

DISPONIBILI SUL SITO www.istruttoriassociatimarittimi.it
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IAM -ISTRUTTORI ASSOCIATIMARITTIMI 

Associazione No-Profit di professionisti del settore marittimo 
Organizzazione per la tutela dei cittadini 

Sede legale Via degli Aranci 25/B 80067 Sorrento (NA) 

 

 

  
 
 
 
“LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DEL 
MARE, PROSPETTIVE REALI E CRITICITÀ” 
 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROFONDIMENTI: 
 

 

ANALIZZARE PROSPETTIVE E 
CRITICITA’ DELLA FORMAZIONE  

PER TROVARE CON LE 
ISTITUZIONI SOLUZIONI 

CONCRETE PER IL FUTURO DEI 
PROFESSIONISTI DEL MARE 

 

 

 
 
 

 

CON QUESTA NUOVA INIZIATIVA 
IAM INTENDE DIMOSTRARE DI 

ESSERE ATTENTA ALE ESIGENZE 
DELLA CATEGORIA E VOLER 

PRESTARE IL PROPRIO KNOW-
HOW PER PERMETTE AI 

PROFESSIONISTI DEL MARE DI 
PREPARARSI AL MEGLIO ALLE 
NUOVE SFIDE CHE VERRANNO  

ORGANIZZATORE EVENTO: 
IAM  

ASSOCIAZIONE NO PROFIT 
Via Caravaggio,143 

800126-Napoli 
www.istruttoriassociatimarittimi.it

email: 
istruttriassociatimarittimi@gmail.com 
info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it 

info@istruttoriassociatimarittimi.it 

 
L'evento si svolgerà nel pieno rispetto 

delle normative anti-covid vigenti. 

Sede: Oceanis s.r.l. 
Via Marittima, 59 80056 - Ercolano (NA) 
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Informazione Campania

Ercolano – Un tavolo di Lavoro 
Internazionale per la formazione 
dei professionisti del mare

Si svolgerà ad Ercolano (NA) il prossimo 17 Dicembre presso il centro Oceanis dalle 19:00 

alle 20:15 il primo di una serie di Tavoli tecnici di lavoro sul mare con l’obiettivo di analizzare 

prospettive e criticità della formazione per trovare, con le Istituzioni soluzioni concrete per 

il futuro dei professionisti del mare.

Organizzato da IAM (Istruttori Associati Marittimi) l’incontro è aperto a tutti collegandosi 

da remoto al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/580132221 e l`intento 

è di vivere un momento di incontro e dialogo utile per favorire lo scambio di idee e progetti 

futuri.

Interverranno per un saluto l`Assessore Regionale alla Formazione Armida Filippelli, il 

Sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, l`Assessore alle risorse del mare e problematiche dei 

marittimi di Torre del Greco Annarita Ottaviano, il Comandante della Capitaneria di Torre 

del Greco Vittorio Giovannone ed il Presidente Nazionale Propeller Club Umberto Masucci.
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In presenza i relatori approfondiranno il tema della formazione ed attraverso le esperienze 

e servizi consolidati sul campo dare risposte sui fabbisogni formativi con l’obbiettivo di 

sensibilizzare tutti gli attori del settore a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.

Moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Porto&interporto ne discutono:

■	Vice Presidente IAM

■	Vice Presidente Atena Napoli

■	ITCS Malta

■	Dirigente Scolastico ITTL C. Colombo

■	Trainer & Senior Fisheries expert.

“Con questa iniziativa IAM intende dimostrare di essere attenta alle esigenze della categoria 

e di voler prestare il proprio know-how per permettere ai professionisti del mare di prepararsi 

al meglio alle nuove sfide che verranno”– dichiara il Presidente di IAM, Comandante 
Gennaro Arma. 

Da luglio 2021 IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale no 

profit aperta a tutti, ha già riunito piu di 200 persone tra professionisti del mare e istruttori 

marittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del 

cluster marittimo.Ta
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Ercolano

Un tavolo di Lavoro Internazionale 
per la formazione dei professionisti del mare

Si svolgerà ad Ercolano (NA) il prossimo 17 Dicembre presso il centro Oceanis dalle 19:00 

alle 20:15 il primo di una serie di Tavoli tecnici di lavoro sul mare con l’obiettivo di analizzare 

prospettive e criticità della formazione per trovare, con le Istituzioni soluzioni concrete per 

il futuro dei professionisti del mare.

Organizzato da IAM (Istruttori Associati Marittimi) l’incontro è aperto a tutti collegandosi da 

remoto al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/580132221 e l’intento è di vi-

vere un momento di incontro e dialogo utile per favorire lo scambio di idee e progetti futuri.

Interverranno per un saluto l’Assessore Regionale alla Formazione Armida Filippelli, il Sin-

daco di Ercolano Ciro Buonaiuto, l’assessore alle risorse del mare e problematiche dei 

marittimi di Torre del Greco Annarita Ottaviano, il Comandante della Capitaneria di Torre 

del Greco Vittorio Giovannone ed il Presidente Nazionale Propeller Club Umberto Masucci.

In presenza i relatori approfondiranno il tema della formazione ed attraverso le esperien-

ze e servizi consolidati sul campo dare risposte sui fabbisogni formativi con l’obbiettivo di 

sensibilizzare tutti gli attori del settore a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.

Torna all’indice
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Moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Porto&interporto ne discutono:

■	Vice Presidente IAM

■	Vice Presidente Atena Napoli

■ ITCS Malta

■ Dirigente Scolastico ITTL C. Colombo

■	Trainer & Senior Fisheries expert.

“Con questa iniziativa IAM intende dimostrare di essere attenta alle esigenze della cate-

goria e di voler prestare il proprio know-how per permettere ai professionisti del mare di 

prepararsi al meglio alle nuove sfide che verranno “– dichiara il Presidente di IAM, Coman-

dante Gennaro Arma. 

Da luglio 2021 IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale no profit 

aperta a tutti, ha già riunito piu di 200 persone tra professionisti del mare e istruttori ma-

rittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del 

cluster marittimo

10 dicembre 2021 informazione.campania.it
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10 dicembre 2021 Seareporter.it

tavolo di Lavoro Internazionale: 
La formazione dei professionisti del mare, 
prospettive reali e criticità

Sorrento, 10 Dicembre 2021 - Si svolgerà ad Ercolano (NA) il prossimo 17 Dicembre 
presso il centro Oceanis dalle 19:00 alle 20:15 il primo di una serie di Tavoli tecnici di 

lavoro sul mare con l’obiettivo di analizzare prospettive e criticità della formazione per 

trovare, con le Istituzioni soluzioni concrete per il futuro dei professionisti del mare.

Organizzato da IAM (Istruttori Associati Marittimi) l’incontro è aperto a tutti collegandosi 

da remoto al seguente link:https://global.gotomeeting.com/join/580132221 e l`intento è di 

vivere un momento di incontro e dialogo utile per favorire lo scambio di idee e progetti futuri.

Interverranno per un saluto l`Assessore Regionale alla Formazione Armida Filippelli, il 
Sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, l`Assessore alle risorse del mare e problematiche 

dei marittimi di Torre del Greco Annarita Ottaviano, il Comandante della Capitaneria di 

Torre del Greco Vittorio Giovannone ed il Presidente Nazionale Propeller Club Umberto 
Masucci.
In presenza i relatori approfondiranno il tema della formazione ed attraverso le esperienze 

e servizi consolidati sul campo dare risposte sui fabbisogni formativi con l’obbiettivo di 

sensibilizzare tutti gli attori del settore a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.
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Moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Porto&interporto ne discutono:

§ Cap. Modestino Manfredi, Vice Presidente IAM

§ Ing. Umberto D`Amato, Vice Presidente Atena Napoli

§ Dott. Patrick Abela, ITCS Malta

§ Dott.ssa Lucia Cimmino, Dirigente Scolastico ITTL C. Colombo

§ Cap. Paolo Pignalosa, Trainer & Senior Fisheries expert.

§ Cap. Antonio Simeone , Resp. pubbliche relazioni e stampa IAM

“Con questa iniziativa IAM intende dimostrare di essere attenta alle esigenze della categoria 

e di voler prestare il proprio know-how per permettere ai professionisti del mare di prepararsi 

al meglio alle nuove sfide che verranno” – dichiara il Presidente di IAM, Comandante 
Gennaro Arma.
Da luglio 2021 IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale no profit 

aperta a tutti, ha già riunito piu di 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi 

italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster 

marittimo.

AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA E INFORMAZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

DISPONIBILI SUL SITO www.istruttoriassociatimarittimi.it

10 dicembre 2021 Seareporter.it
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10 dicembre 2021 Ferpress.it

IAM: il 17 dicembre si parla di formazione 

dei professionisti del mare, prospettive reali e criticità

(FERPRESS) – Napoli, 10 DIC – Si svolgerà ad Ercolano (NA) il prossimo 17 Dicem-
bre presso il centro Oceanis dalle 19:00 alle 20:15 il primo di una serie di Tavoli tecni-
ci di lavoro sul mare con l’obiettivo di analizzare prospettive e criticità della formazione 
per trovare, con le Istituzioni soluzioni concrete per il futuro dei professionisti del mare. 
Organizzato da IAM (Istruttori Associati Marittimi) l’incontro è aperto a tutti collegandosi da 
remoto al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/580132221 e l’intento è di vi-
vere un momento di incontro e dialogo utile per favorire lo scambio di idee e progetti futuri.

Interverranno per un saluto l’Assessore Regionale alla Formazione Armida Filippelli, il Sin-
daco di Ercolano Ciro Buonaiuto, l’Assessore alle risorse del mare e problematiche dei 
marittimi di Torre del Greco Annarita Ottaviano, il Comandante della Capitaneria di Torre 
del Greco Vittorio Giovannone ed il Presidente Nazionale Propeller Club Umberto Masucci. 
In presenza i relatori approfondiranno il tema della formazione ed attraverso le esperien-
ze e servizi consolidati sul campo dare risposte sui fabbisogni formativi con l’obbiettivo di 
sensibilizzare tutti gli attori del settore a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.

Moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Porto&interporto ne discutono:
• Cap. Modestino Manfredi, Vice Presidente IAM
• Ing. Umberto D`Amato, Vice Presidente Atena Napoli
• Dott. Patrick Abela, ITCS Malta
• Dott.ssa Lucia Cimmino, Dirigente Scolastico ITTL C. Colombo
• Cap. Paolo Pignalosa, Trainer & Senior Fisheries expert.
• Cap. Antonio Simeone , Resp. pubbliche relazioni e stampa IAM

“Con questa iniziativa IAM intende dimostrare di essere attenta alle esigenze della catego-
ria e di voler prestare il proprio know-how per permettere ai professionisti del mare di pre-
pararsi al meglio alle nuove sfide che verranno “, dichiara il Presidente di IAM, Comandante 
Gennaro Arma.

Da luglio 2021 IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale no profit 
aperta a tutti, ha già riunito più di 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi 
italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster 
marittimo.

AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA E INFORMAZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI-

SPONIBILI SUL SITO www.istruttoriassociatimarittimi.it
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10 dicembre 2021 ilgiornaledeimarinai.it

tavolo di Lavoro Internazionale: 
la formazione dei professionisti del mare, 
prospettive reali e criticità

Si svolgerà ad Ercolano (NA) il prossimo 17 Dicembre presso il centro Oceanis dalle 
19:00 alle 20:15 il primo di una serie di Tavoli tecnici di lavoro sul mare con l’obiettivo 

di analizzare prospettive e criticità della formazione per trovare, con le Istituzioni soluzioni 

concrete per il futuro dei professionisti del mare. Organizzato da IAM (Istruttori Associati 

Marittimi) l’incontro è aperto a tutti collegandosi da remoto al seguente link: https://global.

gotomeeting.com/join/580132221 e lintento e di vivere un momento di incontro e dialogo 

utile per favorire lo scambio di idee e progetti futuri. Interverranno per un saluto l’Asses-

sore Regionale alla Formazione Armida Filippelli, il Sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, 

l’Assessore alle risorse del mare e problematiche dei marittimi di Torre del Greco Annarita 

Ottaviano, il Comandante della Capitaneria di Torre del Greco Vittorio Giovannone ed il 

Presidente Nazionale Propeller Club Umberto Masucci.

In presenza i relatori approfondiranno il tema della formazione ed attraverso le esperien-

ze e servizi consolidati sul campo dare risposte sui fabbisogni formativi con l’obbiettivo di 

sensibilizzare tutti gli attori del settore a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.

Moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Porto&interporto ne discutono:

●	 Cap. Modestino Manfredi, Vice Presidente IAM

●	 Ing. Umberto D`Amato, Vice Presidente Atena Napoli

●	 Dott. Patrick Abela, ITCS Malta

●	 Dott.ssa Lucia Cimmino, Dirigente Scolastico ITTL C. Colombo

●	 Cap. Paolo Pignalosa, Trainer & Senior Fisheries expert.

●	 Cap. Antonio Simeone , Resp. pubbliche relazioni e stampa IAM

“Con questa iniziativa IAM intende dimostrare di essere attenta alle esigenze della cate-

goria e di voler prestare il proprio know-how per permettere ai professionisti del mare di 

prepararsi al meglio alle nuove sfide che verranno “– dichiara il Presidente di IAM, Co-
mandante Gennaro Arma.

Da luglio 2021 IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale no profit 

aperta a tutti, ha già riunito piu di 200 persone tra professionisti del mare e istruttori maritti-

mi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster 

marittimo.
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