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Quest’anno la prestigiosa Targa San 
Giorgio, assegnato dal Collegio Naziona-
le Capitani LC.e D.M, è andata a Pieran-
gelo Campodonico, Direttore dell’Istitu-
zione Mu.MA Musei del Mare di Genova, 
per il contributo dato alla promozione 
della cultura marittima. 
Il prestigioso riconoscimento è stato 
assegnato nella sede dell’ITTL Nautico 
di Genova nell’edificio Calata Darsena 
nel corso della manifestazione presso 
l’Auditorium Durand De la Penne orga-
nizzata dal Collegio Nazionale Capitani 
LC.e D.M. in collaborazione con le asso-
ciazioni armatoriali Confitarma e Assar-
matori, l’Ordine degli Ingegneri, il Corpo 
Piloti del Porto, il RINA, terminalisti e 
istituti di ricerca che, oltre a dare sup-
porto al Premio, confermano l’interes-
se del mondo del lavoro verso i giovani 
diplomati per tramandare la tradizione 
marinara italiana; altri premi e borse di 
studio sono stati assegnati agli studenti 
meritevoli delle classi fino dell’Istituto 
dall’Associazione Ex Allievi e Docenti del 
Nautico San Giorgio
Nato nel 1967 su iniziativa degli ex stu-
denti dell’Istituto Tecnico Nautico San 
Giorgio di Genova per ricordare la figu-

ra del prof.Attilio Traversa, docente di 
Astronomia e Navigazione, la iniziale 
Targa Traversa è diventata nel corso de-
gli anni Premio San Giorgio: l’evento da 
oltre mezzo secolo  intende rinsaldare 
i legami tra lo shipping, la formazione 
marittima e la città di Genova, offrendo 
anche interessanti spunti di confronto e 
conoscenza tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro.
Gabriele Mel, referente dell’ufficio geno-
vese di Confitarma, dopo aver portato il 
saluto del Presidente Mario Mattioli e del 
Direttore Generale Luca Sisto, ha conse-
gnato a Paolo Bellini – studente dell’Isti-
tuto Nautico distintosi nella terza classe 

dell’indirizzo Ufficiale di Macchina – la 
borsa di studio per merito erogata da 
Confitarma. In particolare, questo per-
corso di studio, risponde alle esigenze 
della filiera marittima e del territorio, 
del mercato del lavoro e dell’economia 
di settore, in particolare della blue eco-
nomy, configurandosi quale innovativa 
opportunità formativa e di qualificazio-
ne complessiva del Sistema Nazionale di 
Istruzione.
Alla cerimonia hanno preso parte per 
conto di Assarmatori il Presidente Ste-
fano Messina, accompagnato, a livello 
aziendale, dall’HR Manager della Igna-
zio Messina, Rodolfo Magosso. 

sostenuto: “La buona notizia è che ci sono passi attuabili che le 
aziende possono intraprendere per colmare il divario e dare alle 
dipendenti donne il riconoscimento che meritano sulla strada 
verso un settore più equo dal punto di vista del divario di gene-
re”.
Secondo Peacock, gran parte di questo dipende dal processo di 
reclutamento. Secondo Spinnaker, l’uso di un linguaggio neutro 
e non di parte nelle descrizioni delle mansioni, avere un panel 
di interviste diversificato - che decide in merito a eventuali as-
sunzioni - e migliorare la trasparenza salariale negli annunci di 
lavoro può rappresentare un aiuto fondamentale.
“È importante rendere il settore dello shipping un’industria at-
traente per le donne in tutte le fasi della loro carriera, offrendo 
flessibilità e sviluppo professionale continuo. Costruire una for-
te pipeline di talenti femminili a tutti i livelli aiuta a mantenere 
le donne nel settore e mette in evidenza le opportunità di cresci-
ta professionale”, ha infine concluso Peacock.
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A Pierangelo Campodonico il Premio San Giorgio 2023
Il Direttore del Galata Museo del Mare ha ricevuto il riconoscimento assegnato a Genova 

dal Collegio Nazionale Capitani per il contributo a promuovere la cultura marittima
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Messina ha premiato il miglior diplomato 
del corso Tecnico della Logistica, Mattia 
Bertolini, e nel suo intervento ha ricorda-
to “l’importanza delle soft skills in orga-
nizzazioni collegiali come sono le azien-
de e l’importanza degli asset immateriali 
in uno scenario tecnologico in costante 
aggiornamento”. Davanti agli studenti, 
Messina ha ricordato le “tante opportu-

nità di lavoro e le richieste generate in 
questo momento dal mercato” e chiesto 
quindi alla Pubblica Amministrazione 
una urgente semplificazione nell’accesso 
al mondo del lavoro.
Da segnalare infine che a luglio del 2022 
è stata approvata dal Parlamento la ri-
forma degli ITS, iter che Confitarma ha 
seguito con particolare attenzione gli 

ITS del mare rappresentando un’eccel-
lenza del sistema formativo marittimo 
nazionale: dalla loro istituzione sono ol-
tre 2mila gli allievi che si sono diplomati, 
con un tasso di occupazione prossimo al 
100%. 
I percorsi di formazione mirano a rispon-
dere alle specifiche esigenze del settore, 
ma al contempo hanno consentito al per-
sonale marittimo di raggiungere un ele-
vato livello di professionalizzazione.
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