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Carta nautica e staziografo, bussola, barografo e sestante. Sono alcuni degli strumenti 

necessari alla navigazione che da sempre suscitano la fantasia degli studenti  che si accingono 

per la prima volta a varcare la soglia dell’Istituto Nautico, unica sede d’istruzione pubblica 

pensata per coloro che vorrebbero intraprendere le professioni del mare.  

 

Il Nautico Marcantonio Colonna è a Roma il solo Istituto che permette di VIVERE IL MARE. 

Un'esperienza unica di crescita umana e professionale, con prospettive di lavoro di alta qualifica sia 

per la navigazione che per i servizi a terra.  

Basti pensare infatti che, nonostante il calo dovuto alle conseguenze della pandemia, il trasporto 

via mare è rimasto il “veicolo” principale per lo sviluppo commerciale, rappresentando oltre il 90% 

degli spostamenti delle merci a livello globale. Con il Mediterraneo e l’Italia che svolgono un ruolo 

di primo piano: nel Mediterraneo è concentrato il 27% dei servizi delle 500 linee mondiali che si 

occupano di movimentare i container, mentre l’Italia – anche nel primo semestre dell’anno - ha 

mantenuto una quota di mercato del 39 per cento negli spostamenti del suo “mare interno”. 

[la Repubblica, 1° ottobre 2020] 



IL Marcantonio Colonna (ex Istituto nautico) è l’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 

di Roma che dal 1937 forma i futuri professionisti del mare. 

L’ITTL è definito come un nuovo liceo poiché presenta una scelta variegata, che apre la strada sia 

agli studi universitari sia al mondo del lavoro grazie ad indirizzi di specializzazione mirati. 

 

 

VIENI A CONOSCERCI NELLE DATE DEGLI OPEN DAY 
 

                      

                      
Per qualsiasi informazione o per prenotare un appuntamento in altre date, scrivi a: 

orientanautico@gmail.com  

Referente: prof. Alessandro Pontesilli 

                        cell. +393313088582 
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 www.colonna.edu.it 

SEDE di ROMA                                                                     SEDE di ANZIO 

13, 21 e 27 novembre                                                             20 novembre 

5,11, e 19 dicembre                                                                4 e 18 dicembre 

8 e 16 gennaio                                                                       15 gennaio 
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