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“ForMARE” GIUNGE ALLA QUINTA EDIZIONE 
 

È GIÀ PARTITO IL PROGETTO CHE CON MOBY E TIRRENIA  
COINVOLGE PIÙ DI MILLE STUDENTI DA TUTTA LA SARDEGNA 

 
 

Cagliari, 16 febbraio 2017 – Saranno più di mille gli studenti, provenienti da 
quaranta Istituti di ogni parte della Sardegna, coinvolti nel Progetto ForMare, 

iniziativa giunta alla quinta edizione che vede promotori Moby e Tirrenia in 

collaborazione con il MIUR e l’USR della Sardegna. 

 

Un’iniziativa dedicata agli studenti isolani, per prepararli nel loro percorso 

professionale e all’ingresso nel mondo del lavoro, senza dubbio un'opportunità 

concreta per tutti quei ragazzi interessati alle professioni marittime. 

 

All’interno delle navi Moby e Tirrenia anche quest’anno gli studenti si cimenteranno 

in un vero e proprio stage a bordo per apprendere la professione del mare, 

guardando il lavoro dei marittimi all’opera e imparando in questo modo il loro 

mestiere in tutte le sue sfaccettature: dalla reception al ponte di comando, passando 

per la sala macchine. 

 

Da febbraio a giugno le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori ospiteranno le  

classi IV degli Istituti Tecnici da tutte le zone dell’Isola (indirizzo “Trasporti e Logistica” 

- settore Tecnologico ed indirizzo “Turistico” - settore Economico) e degli Istituti 

Professionali (indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” - settore Servizi; 

indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” – settore Industria e artigianato; 

indirizzo “Servizi Commerciali in ambito turistico”). 

 

Anche in questo caso, alla fine dell’anno scolastico, verrà siglato un contratto a 
tempo determinato per i due studenti più meritevoli, che avranno la preziosa 

opportunità di lavorare a bordo delle navi durante la stagione estiva.  
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“Per Moby e Tirrenia, Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, è un privilegio essere 

promotori insieme al MIUR e all’USR della Sardegna di questo progetto – spiega il 
Presidente di Tirrenia, Pietro Manunta –. Il nostro impegno è costante, e la 

dimostrazione è l’aumento del numero di studenti che quest’anno parteciperanno allo 

stage rispetto allo scorso anno. Sono convinto che iniziative come questa siano 

fondamentali per garantire la giusta formazione professionale e che presto daranno 

nuove opportunità lavorative a tanti giovani”. 

 

“Continua la collaborazione con Moby e Tirrenia grazie alla quale, in questi anni, 

migliaia di ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità di fare esperienze lavorative 

importanti durante la loro carriera scolastica - dichiara il Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale Sardegna, Francesco Feliziani - Adesso che l’alternanza scuola–

lavoro è stata riconosciuta come uno dei pilastri fondamentali dell’istruzione 

secondaria di secondo grado, possiamo valutare con ancora maggiore soddisfazione 

un progetto che ha sicuramente anticipato i tempi, tracciando un sentiero 

importantissimo per la scuola sarda”. 
 

 

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 

passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 

passeggeri, il gruppo occupa fino a 4.000 dipendenti, tutti italiani, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il 

gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e Tremiti con 47 navi, tutte bandiera italiana, 

con 41.000 partenze per 30 porti programmate per il 2016. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo 

per qualità: Moby è stata insignita del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2016/2017 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza 

per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle tre navi ammiraglie ed è stata eletta dai 

passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2016. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business 

International Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa lo scorso febbraio, ha 

inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza 

alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest, Moby gestisce inoltre la 

stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia. 

 

Per informazioni alla stampa: 
Capo Ufficio stampa Onorato Armatori SpA 

Lorenza Priamo: +39 335 8267367 – lorenza.priamo@onoratoarmatori.com 
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