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LA SCUOLA DELLA QUALITÀ 
 

La tradizione della nostra scuola risale alla fine degli anni ’50 

del secolo scorso, con l’istituzione dell’Istituto Nautico, che a 

sua volta ha radici più antiche, collegabili alla gloriosa Regia 

Scuola Nautica del 1874. Oggi, l’Istituto Tecnico Trasporti e 

Logistica è cresciuto nelle sue articolazioni, e si distingue per 

la qualità certificata dagli standard UNI EN ISO 9001:2015. 
 
La scuola ha una storia antica e gloriosa, risale infatti al 1874 l’apertura della Regia Scuola Nautica abilitata a 
preparare per un decennio Capitani di Cabotaggio e Costruttori Navali di seconda Classe. Dopo le tragedie 
belliche del ’900, la tradizione marinara riprende vigore e l’Istituto Nautico di Pizzo vede la luce nel 1959, primo 
Istituto di questo tipo in tutta la Calabria a formare Ufficiali di Coperta e di Macchine, Comandanti e Direttori,  tra 
questi anche alcune donne: le prime a diplomarsi in un Nautico del Meridione vengono proprio da Pizzo. Nel 2019, 
in occasione del 60° Anniversario della fondazione, l’Istituto si è dotato di un modernissimo simulatore di plancia, 
creato in collaborazione con l’Università della Calabria. Oggi l’ITTL Nautico e Aeronautico offre un percorso 
formativo flessibile, in grado di garantire ai suoi allievi l’acquisizione di competenze e conoscenze che 
permetteranno loro di affrontare il futuro in modo efficace, di affrontare le sfide del mondo del lavoro e gli studi 
con maturità e determinazione e di costruire progetti di vita autonomi ed originali. Grazie alle esperienze e 
competenze maturate in sessanta anni di attività, l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica rappresenta una struttura 
unica a livello nazionale per lo sviluppo di risorse umane nei settori della Conduzione del Mezzo Navale e di 
Conduzione degli Apparati ed Impianti Marittimi. La Scuola fa parte della Rete nazionale degli Istituti Nautici 
e ha inoltre certificato i propri processi operativi secondo i principi della normativa internazionale “UNI EN ISO 
9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità”. Si tratta di un importante risultato, unico a livello nazionale, che 
dà evidenza della conformità dell’offerta formativa erogata dagli istituti ad indirizzo “marittimo” agli standard 
internazionali ed europei e che costituisce un elemento di rilevante crescita della qualità del servizio offerto ai 
giovani, alle famiglie e al territorio. La Scuola è impegnata nell’opera di implementazione del Sistema Qualità, a 
partire dalla cura dei livelli della “cultura della qualità” indispensabile al miglioramento continuo e al 
raggiungimento dell’obiettivo primario di innalzamento delle competenze degli studenti, in risposta ai fabbisogni 
di professionalità sempre più qualificate che emergono dai settori produttivi di riferimento. 
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 
 

IMPARARE FACENDO 
 

Tra i punti di forza della nostra scuola, oltre al PCTO in 

azienda, ci sono gli spazi dedicati all’attività didattica 

laboratoriale, dove gli studenti del biennio e del triennio 

trascorrono gran parte della loro esperienza formativa. 

La maggior parte delle attività previste dal curriculum scolastico, sin dal biennio, si svolge in laboratorio. L’Istituto 
Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico 1874” di Pizzo dispone dei seguenti spazi laboratoriali per il biennio: 

• Laboratori tradizionali di Fisica e di Chimica 

• Laboratorio Linguistico e di Informatica 

• Laboratorio di Disegno tecnico CAD 
 
A questi laboratori, per gli studenti del triennio si aggiungono ulteriori spazi dedicati e specifici per le varie 
articolazioni e opzioni: 

• Simulatore di Navigazione con due postazioni di comando indipendenti 

• Laboratorio di Navigazione tradizionale e carteggio 

• Simulatore di Volo con due postazioni pilota indipendenti  

• Laboratorio di Meteorologia 

• Ambiente di Officina meccanica 

• Laboratorio di sala Macchine con postazione gestione di carico 

• Laboratorio di Elettrotecnica 
 
La scuola, infine, dispone di ambienti e spazi dedicati a tutti gli indirizzi e a tutte le classi, utilizzabili dalle materie  
generaliste o specifiche per l’indirizzo: 

• Campo sportivo polifunzionale 

• Piscina coperta 

• Biblioteca con schermi multimediali 

• Auditorium con palco teatrale 

• Piazzale dedicato al corso drone e alle lezioni di foil kite con aquilone sportivo 

• Concessione demaniale marittima della spiaggia e dello specchio d’acqua antistanti alla scuola 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
DOVE SIAMO 
Via Riviera Prangi, Pizzo (VV) 
Tel. 0963 534988 
VVIC83300X@istruzione.it 
 
DOVE ALLOGGIARE 
Convitto Nazionale Gaetano Filangieri 
Corso Umberto I n. 132, Vibo Valentia (VV) 
Tel. 0963 547667 
VVVC010001@istruzione.it 

 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI 
Autobus privati con fermata di fronte alla scuola 

• Linea Cleto-Campora-Falerna-Gizzeria-Acconia (3917253443) 

• Linea Amantea-Coreca-Campora-Gizzeria-Lamezia (349 8352337) 

• Linea Polia-Filadelfia-Angitola (0963 41741 - Genco Bus) 
Autobus di Ferrovie della Calabria con fermata di fronte alla scuola 

• Linea Ricadi-Tropea-Parghelia-Zambrone-Bivona-Vibo Marina 

• Linea Zungri-Vibo Aeroporto-Vibo centro-Vibo Pizzo-Pizzo 

• Linea Catanzaro-Aeroporto-Pizzo 
Con i treni regionali di Trenitalia fino a Vibo Valentia - Pizzo* 

• Linea Cosenza-Castiglione-Paola-Amantea-Lamezia Terme 

• Linea Reggio Calabria-Villa S. Giovanni-Scilla-Bagnara-Palmi-Gioia Tauro-Rosarno 
 

* Dalla stazione ferroviaria si prosegue fino a scuola con gli autobus Ferrovie della Calabria 
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