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MOST Italy 2016 

Obiettivi del corso 

Formare i professionisti nella logistica intermodale, nello short sea 

shipping e autostrade del mare.  

Come? 

• Introdurre il concetto di co-modalità come strumento di 

miglioramento nella gestione del trasporto. 

 

• Fornire formazione e informazione necessaria alle persone che 

devono decidere e gestire le catene logistiche nelle quali le 

autostrade del mare sono un'alternativa vantaggiosa in termini 

di costi e/o tempo. 

 

• Conoscere i benefici e calcolare i risparmi ottenibili nell’utilizzo 

delle autostrade del mare, sia in termini di costi che rischi. 

 

• Pubblicizzare la politica ambientale dell'UE in relazione al 

trasporto di merci e all’utilizzo e funzionamento delle 

infrastrutture. 

• Analizzare sistemi per il calcolo dei costi esterni del trasporto. 
 

Iscriviti  
Registrazione su : www.2e3s.eu/course/160917MM/ 

 

Profilo dei partecipanti 

Professionisti italiani del settore 

della logistica, del trasporto e 

del commercio internazionale.  

Lingua 

Italiano/Inglese 

Luogo 

Civitavecchia – Barcellona – 

Civitavecchia 

Durata 

4 giorni 

Tempo libero, vitto e alloggio 

• Vitto e alloggio a bordo 
• Cena di domenica a 

Barcellona 

• Visita di Barcellona 
 

Prezzo per partecipante* 

690 €/partecipante 

Seconda iscrizione della stessa 
azienda: 620€ 

Earlybirds: 590€ 

(prima del 1 luglio) 

*Cabina doppia.  
Supplemento cabina singola: 
150€ 

http://www.2e3s.eu/course/160917MM/
http://www.2e3s.eu/course/160917MM/


 

 

 

 

Sabato, 17/09/2016 

Accoglienza presso l’Autorità Portuale di Civitavecchia. 
Distribuzione dei badge e delle carte d'imbarco 

Presentazione del corso 

Visita al Porto di Civitavecchia 

Coffee-break 

Presentazione International Propeller Club – Port of 
Palermo 

Presentazione del Porto di Civitavecchia 

Presentazione di Grimaldi Lines 

Presentazione della prima parte del caso di studio 

Lavoro di gruppo 

Imbarco & Workshop: Terminali e il carico della nave. 
Entrata dei camion nella stiva della nave 

Sistemazione nelle cabine e cena a bordo 

Networking cocktail  

Domenica, 18/09/2016 

Colazione 

Visita al ponte di comando 

Soluzione della prima parte del caso di studio 

Short Sea Shipping: Analisi dei costi di trasporto, di 
tempo e di altri fattori di competitività 

Workshop - Visita in gruppo alla zona-garage 

Politica ambientale del trasporto dell’Unione Europea 

Pranzo 

Le autostrade del mare (MOS) in Europa 

Pausa - caffé 

Presentazione del case study di SSS: lavoro di gruppo 

Arrivo a Barcellona 

Sbarco e cena a Barcellona 

Pernottamento a bordo 

Lunedì, 19/09/2016 

Colazione 

Visita culturale di Barcellona 

Pranzo libero 

Visita al Porto di Barcellona 

Il Porto di Barcellona e l’intermodalità 

Presentazione di Grandi Navi Veloci 

Ritorno alla nave 

Lavoro di gruppo 

Cena 

Martedì, 20/09/2016 

Colazione 

Visita alla sala dei motori (facoltativo) 

Lavoro di gruppo 

Pranzo e consegna presentazione 

Workshop. Presentazioni di gruppo – Analisi dei risultati - 
Dibattito 

Cerimonia di chiusura del corso 

Arrivo previsto a Civitavecchia 

MOST Italy 2016 

Programma del corso 

Escola Europea de Short Sea Shipping – 2E3S.eu  

Telefono: (+34) 93 298 60 70 

E-mail : info@2e3s.eu 

www.2e3s.eu 
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