
 
 
 

 
 

      
Shipping: conoscere le strategie  
 
Venti giovani potranno operare in società armatoriali e imprese di filiera  
Scade il prossimo 30 ottobre il bando per l'ammissione alla prima edizione del Corso di Alta Formazione in 
"Shipping: Finanza e Strategia d'Impresa". Il Corso, organizzato dall'Ipe, Istituto per ricerche ed attività 
educative, con il patrocinio di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), punta alla formazione di 
figure professionali in grado di operare nelle società armatoriali e nelle imprese della filiera, nonché nelle 
banche e nelle società di consulenza.   
 
                    Massimo Citarella 
 
 
  
Venti giovani avranno l'opportunità di partecipare 
gratuitamente a un percorso formativo di 200 ore di 
lezioni teoriche e applicative finalizzate 
all'acquisizione di conoscenze e competenze in 
materia di strumenti innovativi di finanziamento e 
di governance delle società amatoriali. La selezione 
è aperta a laureandi e laureati di età non superiore ai 
27 anni, provenienti dalle facoltà di Economia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze e 
Tecnologie, Ingegneria. Sono inoltre richieste una 
buona conoscenza della lingua inglese, una 
votazione non inferiore a 105/110 per i laureati ed 
una media degli esami sostenuti pari o superiore a 
27/30 per i laureandi. Il corso si terrà nella sede Ipe 
di Napoli nel periodo novembre 2008 – febbraio 
2009. I primi dieci corsisti beneficeranno di una 
borsa di studio di 500 euro. Ulteriori tre borse di 
studio dell'importo di euro mille sono previste per 
gli studenti fuori sede che alloggeranno presso i 
Collegi Universitari dell'Ipe. L'iniziativa è promossa 
dal centro di alta formazione nella considerazione 
delle notevoli e reali prospettive di crescita del 
settore armatoriale e della forte tradizione delle 
società amatoriali partenopee. Per informazioni: 
www.ipeistituto.it 
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso in breve 
Requisiti 
•Non aver compiuto 27 anni 
•Laureandi specialistica: media 27/30 
•Laureati: votazione 105/110 
•Conoscenza lingue inglese 
 
Le materie 
1. Economia del settore marittimo 
2. Caratteristiche del settore 
3. Profili contabili delle imprese marittime 
4. Profili fiscali delle imprese marittime 
4. Ship Finance 
5. Diritto della Navigazione 
6. Shipping Insurance 
7. Business English 
 
Cosa serve per l'ammissione 
•Domanda di ammissione (sul sito) 
•Curriculum vitae (sul sito) 
•Per i laureati: certificato di laurea 
•Per i laureandi: certificato esami 
•Documentazione per valutare il curriculum 
 
Per presentare le domande c'è tempo fino a giovedì  
30 ottobre 2008, alle 17.00 


