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Prospettive di sviluppo del Porto di Genova
mercoledì 13 ottobre
9.00 – 11.00

Dopo il superamento dell'emergenza Morandi e alle prese con quella in via di soluzione dei
collegamenti terrestri, Genova affronta il tema del proprio futuro come porto e come città
produttiva, e in particolare della vocazione e dell'indirizzo da conferire alle sue due anime.
Alcune componenti infrastrutturali, come la nuova diga foranea , sono nelle linee generali
acquisite, ma ora pressano le questioni dirimenti a medio-lungo termine. Una sessione politica
nel senso alto della parola, dove si affrontano visioni diverse, da armonizzare lo sviluppo
positivo del territorio e della società.

Main Topics

● Il quadro strategico dei progetti infrastrutturali del Porto di Genova
● I progetti per il retroporto logistico
● I progetti di competenza della struttura commissariale
● La Nuova Diga Foranea, stato dell'arte
● Il Porto di Genova nel Mediterraneo oggi e domani

Chairman: Francesco Margiocco, giornalista ,Secolo XIX

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di
Genova

Interventi introduttivi
Marco Bucci, Sindaco del Comune di Genova e Commissario Ricostruzione Genova
Federico Delfino, Rettore, Università di Genova
Amm. Sergio Liardo, Direttore Marittimo e Comandante del porto di Genova, Capitaneria di
Porto
Raffaella Paita, Presidente, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati
Edoardo Rixi, Onorevole, Camera dei Deputati
Marco Faimali, Presidente Area di Ricerca , Consiglio Nazionale delle Ricerche Liguria

Progetti di competenza della struttura Commissariale
Domenico Andrea Roberto Napoli, Capitano di Vascello, Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera di Genova

Una nuova rotta per il futuro
Ferdinando Garrè, Amministratore Delegato, Genova Industrie Navali
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Grandi Yacht a Genova: da scommessa vinta a ricchezza per la città. Infrastrutture,
ecosistema produttivo e utilità diffuse
Alberto Amico, Presidente, Amico & Co.

Prospettive dei Porti Liguri viste da un operatore portuale
Marco Novella, Procuratore generale, Ottavio Novella

Green Logistic Valley, un progetto per il PNRR
Giampaolo Botta, Direttore, Spediporto

Il ruolo dei terminalisti per lo sviluppo del porto di Genova
Beppe Costa, Member, Assiterminal

L’attività di C.I.S.Co e le infrastrutture immateriali a disposizione del porto di Genova
Massimiliano Giglio, Segretario Vicario, C.I.S.Co.

Intervento in via di definizione
Paolo Piacenza, Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Conclusioni
Mauro Bonaretti, Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile, Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili

L'evento è accreditato ai fini della formazione obbligatoria permanente degli Architetti, con il riconoscimento di n.
2 crediti formativi.

*invitati, in attesa di conferma
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Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree
portuali e della costa
mercoledì 13 ottobre
11.30 - 13.00 e 14.00 - 16.00

La nuova attenzione al fronte mare delle città portuali, la fascia costruita che affianca e sta
alle spalle degli scali veri e propri, risale ai primi anni ‘60 dello scorso secolo e ha un luogo di
nascita preciso, la città di Baltimora negli Stati Uniti. Il fronte del porto stava trasformandosi da
luogo malfamato ma economicamente vitale e periferia degradata, con il cambiare delle
modalità dei traffici e della produzione. Negli anni ’80 il fenomeno della riqualificazione del
waterfront arrivò in Europa, partendo dal padre di tutti i porti industriali, i Docks di Londra. Il
successo di quelle operazioni si è riverberato nell’Europa continentale dei due decenni
seguenti. Oggi siamo alla terza fase della riqualificazione dei waterfront. Quali sono i progetti
più significativi e di certa realizzazione, quali quelli da cui prendere spunto? Quali i fattori di
successo, quali i rischi? Che modello economico-finanziario, quale governo, quale tipologia
gestionale da adottare?

Main Topics

● La lezione quarantennale dei waterfront europei
● Gli esempi mediterranei significativi per i progetti italiani
● La giustificazione economica degli interventi: indotto economico, indotto turistico e…
● Il ruolo di eventi ed edifici/architetti simbolo
● I progetti di “fronte mare” italiani
● I progetti di Genova
● Dal waterfront al territorio

Chairman: Riccardo Miselli, Presidente, Ordine degli Architetti di Genova

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Pietro Piciocchi, Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Comune
di Genova

Intervento in via di definizione
Alessandro Campagna, Direttore Commerciale, I Saloni Nautici

Integrazioni porto-città: politiche e strategie
Maria Cerreta, RETE

Progettare la città liquida
Maurizio Carta, Professore ordinario di urbanistica, Università di Palermo

Intervento in via di definizione
Francesco Di Sarcina, Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale
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Riqualificazione dei waterfront: l’indotto economico
Mohammad Athar, Indian Team’s Member, PWC

Rigenerazione urbana e sicurezza coniugata allo sviluppo economico
Stefano Garassino, Assessore allo sviluppo economico e al patrimonio, Comune di Genova

Waterfront ed equilibri commerciali: rischi ed opportunità
Massimiliano Spigno, Presidente, Confesercenti Genova

Grandi eventi e Legacy: riqualificazione delle città d’acqua,turismo, identità
Alessandro “Chito” Guala, Professore Ordinario, Università degli Studi di Torino

Panel: Marsiglia, tra usi informali e valorizzazione internazionale
Introduce:
Maria Elena Buslacchi, Antropologa, Aix-Marseille Universitè

Il dispositivo Dialogue Ville-Port
Florent Moretti, Service Infrastructure Mobilitè Transport, DREAL PACA

Il progetto delle Capitali europee del mare
Marie-Dominique Champloy, Marseille Capitale de la Mer

Pomeriggio ore 14

Panel: Il mare come spazio interdisciplinare e pianificazione internazionale
Introduce:
Maria Pina Usai, Architetto, Università di Cagliari

Il Piano spaziale del mare per l'Italia
Denis Maragno, Ricercatore, Università IUAV di Venezia
Francesco Musco, Professore ordinario, Università IUAV di Venezia

Bauhaus of the Seas
Nuno Jardim Nunes, Università di Lisbona

Best practice nazionali

Campania e Napoli: porti e città in azione
Massimo Clemente,  Direttore Scientifico RETE-Associazione interazione per la collaborazione
tra Porti e Città, CNR-IRISS
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Il ricorso alla pianificazione strategica nella rigenerazione delle aree portuali
Michele Talia, Presidente, Istituto Nazionale di Urbanistica

Intervento in via di definizione
Giovanni Toti, Presidente, Regione Liguria

Panel: il Waterfront di Genova: stato dell’arte, stakeholders e prospettive

Intervento in via di definizione
Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Liguria

Intervento in via di definizione
Mauro Ferrando, Presidente, Porto Antico

Intervento in via di definizione
Filippo Delle Piane, Consigliere, Camera di Commercio di Genova

Intervento in via di definizione
Alessandro Cavo, Vice Presidente, ASCOM Confcommercio Genova

Border heritage/patrimonio di confine
Carmen Andriani, Professore Ordinario Dipartimento di Architettura, Università di Genova

Nuove prospettive di sviluppo urbano: Il waterfront di Levante
Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione , Comune di Genova

L'evento è accreditato ai fini della formazione obbligatoria permanente degli Architetti, con il riconoscimento di n.
4 crediti formativi.
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Premiazione Contest Genova Blue Street
mercoledì 13 ottobre
16.30 - 17.30

Clickutility Team, in collaborazione con il Comune di Genova, ha promosso la seconda
edizione della Call4Ideas per la creazione di elaborati di Poster Art volti alla diffusione e alla
promozione dell'evento Genova Blue Street, l'iniziativa collaterale e divulgativa legata al Blue
Economy Summit.

Su centinaia di partecipanti, sono stati selezionati 30 lavori che saranno affissi nelle strade del
centro storico dal 11 al 22 ottobre.
La Giuria composta dall'Assessore Francesco Maresca, Lino Canizzaro, Michela Canalis, Ivan
Pitto e la Scuola di Comics tra i 30 hanno selezionato il vincitore del primo premio e del premio
speciale di quest'anno "Premio Blue" per l'opera più originale.

I vincitori saranno quindi decretati durante il Blue Economy Summit alla presenza della Giuria.

Introduce
Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di
Genova

Premiazione

Chiusura
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Ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo
giovedì 14 ottobre
9.00 - 13.00

Il mare copre i tre quinti della superficie terrestre e gli ecosistemi che ospitano sono per
“spessore” i più importanti del pianeta. Ogni discorso sulla difesa dell’ambiente e della
sostenibilità delle attività umane, non solo economiche ma di semplice “vita” non può quindi
prescindere dal mare. Ma gli umani non abitano il mare, per cui non “vedono” gli effetti del
mancato rispetto dell’ambiente se non quando ci si trovano immersi fino al collo
(letteralmente). Paradossalmente, a differenza della lotta alla CO2 che sembra avere
occupato le menti (e i budget) della transizione ecologica, la difesa e il ripristino degli
ecosistemi marini non richiedono lo sviluppo di nuove tecnologie, ma l’applicazione di quelle
che esistono: depuratori degli scarichi fognari e industriali, raccolta e riciclo della plastica,
purificazione delle acque di zavorra, eliminazione dello scarico a mare dei rifiuti delle navi. E
un utilizzo non predatorio delle risorse marine.

Main Topics

● Lo stato del mare italiano
● Le specie aliene e la minaccia agli ecosistemi
● Le acque di zavorra, la normativa e le tecnologie per renderle innocue e acque di

sentina
● La plastica in mare e le sue origini
● Le iniziative di prevenzione e di recupero della plastica
● Porti, attività economiche e protezione del mare
● Le aggregazioni umane

Chairman: Roberto Sposini, Chief mobility editor, LifeGate

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di
Genova
Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia,
Città di Genova
Antonio Del Gaizo, Colonnello, Guardia di Finanza

Prospettive green nel settore marittimo
Daniele Guarnaccia, Business Development, CETENA

Cultura marittima e protezione del mare
Amm. Donato Marzano, Presidente Nazionale, Lega Navale Italiana
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La sfida del Green nel Porto di Genova fra “diritto e rovescio”
Mario Mascia, Avvocato e Consigliere comunale, Comune di Genova

Controllo del rumore portuale: sviluppo sostenibile e opportunità economica
Corrado Schenone, Professore Ordinario, Università di Genova

Le Aree Marine Protette come strumento di conservazione della biodiversità e di sviluppo
socioeconomico sostenibile
Paolo Guidetti, Dirigente di Ricerca, Istituto Nazione di Biologia, Ecologia e Biotecnologie
Marine Genova

Utilizzo delle navi per la raccolta delle microplastiche nel Mediterraneo
Alberto Portolano, Project Manager, Gruppo Grimaldi

Intervento in via di definizione
Davide Triacca, Direttore Sostenibilità, Costa Crociere

Intervento in via di definizione
Michele Francioni, SVP, MSC Cruises

La Convenzione Internazionale sulla gestione delle acque di zavorra
Andrea Cogliolo, Senior Director Marine Excellence Centres, RINA

Il programma IT-FR Marittimo: esperienze di cooperazione territoriale
Margherita Marrè Brunenghi, Referente territoriale programma marittimo IT-FR, Regione Liguria

Bioplastics Europe Project
Paola Stagnaro, Ricercatrice Senior, SCITEC-CNR

Un approccio efficiente al monitoraggio ambientale delle acque costiere e portuali
(Progetto Interreg Marittimo MATRAC-ACP)
Michela Mortara, Primo Ricercatore, IMATI-CNR

La gestione delle acque portuali nel progetto GEREMIA e SPlasH! per il monitoraggio e il
miglioramento della qualità delle acque portuali
Anna Reboa, Dottoranda DISTAV, Università di Genova

Quando conservare non basta: esempi di restauro di specie ed ecosistemi marini
vulnerabili, nell’ambito dei progetti RELIFE e ROCPOPLife
Mariachiara Chiantore, Professore Associato DISTAV, Università di Genova
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FOCUS “CIRCULAR BLUE ECONOMY”

Introduce
Stefania Manca, Ufficio Agenda Urbana e Transizione Ecologica - Direzione Sviluppo
Economico progetti di innovazione, Comune di Genova

Intervento a cura di Intesa Sanpaolo Private Banking

Blue Circular Economy: la valorizzazione dei flussi di scarto dell’industria di trasformazione del
pesce e della pesca in Liguria (progetto HORIZON 2020 - EcoeFISHent)
Elisabetta Arato, Presidente, TICASS

Progetto PRISMAMed: un mare di rifiuti, un mare di Risorse
Mirvana Feletti, Responsabile Pesca e Acquacoltura, Regione Liguria

BRITEs project: un esempio di economia circolare a partire dal riccio di mare
Lorenzo Meroni, Dottorando DISTAV, Università di Genova

Intervento in fase di definizione
Guido Gnone*, Responsabile progetti scientifici, Acquario di Genova

FOCUS “GENOVA BLUE DISTRICT”

Il progetto Vogare: Volontariato Genovese per azioni Resilienti
Alice Micchini, Vice Direttrice, Legambiente Liguria

BIIM. Battello Ibrido Innovativo Modulare
Alberto Nicola Traverso, Direttore generale, Bluenergy Revolution

Processi a Membrana per il trattamento di acque reflue prodotte a bordo nave
Matteo Cornacchia, Ricercatore, Università di Genova
Gloria Chiappe, Responsabile ufficio tecnico, Exxro

Conclusioni
TESTIMONIAL: Morten Thorsby*

L'evento è accreditato ai fini della formazione obbligatoria permanente degli Architetti, con il riconoscimento di n.
4 crediti formativi.

* invitati, in attesa di conferma
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Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione
sostenibile della risorsa mare
giovedì 14 ottobre
14.00 - 16.30

Gli sport nautici e le attività di divertimento e relax legate all’accesso al mondo acquatico
costituiscono per la maggior parte dei cittadini il più immediato e spesso unico legame con il
mare. Nel quadro della difesa di quest’ultimo in quanto ecosistema di ecosistemi ma anche
luogo e origine di bellezza, salute, benessere e cultura, queste attività rivestono quindi
un’importanza che trascende il loro valore intrinseco. La sessione ospita interventi e testimonial
delle istituzioni e delle realtà del territorio genovese e ligure impegnate in questa visione.

Main Topics

● Gli sport nautici e il mare come sport
● Gli sport marini e la familiarità con il mare per costruire una nazione marittima
● L’innovazione nell’accesso individuale e collettivo al mare
● Le grandi competizioni come ponte verso l’acqua

Chairman: Giulio Guazzini, Giornalista, Rai Sport

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Massimo Nicolò, Vicesindaco, Comune di Genova

Testimonial
Francesco Bocciardo, Oro Paralimpiadi Tokyo 2020

Genova Capitale dello Sport 2024
Vittorio Ottonello, Consigliere delegato alla elaborazione di un modello per l’organizzazione di
Genova 2024, rapporti con il C.O.N.I. e C.I.P., Comune di Genova

Genova e gli sport del mare

Ocean Race Genova
Marialinda Brizzolara, Direzione Ocean Race, Comune di Genova

Intervento in via di definizione
Emanuele Bassino, Club Manager, Yacht Club Italiano

La parola alle associazioni sportive

Intervento in via di definizione
Federazione Italiana Vela- I- Zona Liguria
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L.N.I: passione e pratica sportiva in un mare senza barriere
Amm. Roberto Camerini, Delegato per la Liguria, Lega Navale Italiana

Il mare e la Federazione italiana Nuoto
Alessandro Martini, Vice Presidente Vicario, Federazione Italiana Nuoto - Comitato regionale
Liguria

Intervento in via di definizione
Andrea Frosini, Vice Presidente Regionale, Federazione Italiana Attività Subacquee

Case history

Disegniamo insieme Prà Futura
Guido Barbazza, Presidente Onorario, Fondazione PRimA'vera

Il Miglio Marino
Giorgio Conte, Presidente,
Massimiliano Omero, Consigliere, Sportiva Sturla

Sport e Turismo: i modelli FISA e l’esperienza del World Rowing Tour 2017 come modello
ripetibile
Pietro Dagnino, Former President e Direttore Sportivo, Società Canottieri Genovesi Elpis

New Social Sea
Intervento a cura di Club Vela Camogli

FOCUS “GENOVA BLUE DISTRICT”

Una Vela per tutti: azioni per la promozione della vela inclusiva di prossimità nei municipi
genovesi e la diffusione della vela adattata
Umberto Verna, Consigliere Nazionale, Lega Navale Italiana
Valia Galdi, Consigliere, Centro Europeo Ricerca Promozione Accessibilità Italia Onlus

Un mare di sport
Alice Carpi, communication specialist, Lesson Boom

Blu di Genova - Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa
mare
Francesca Garaventa, Prima Ricercatrice, CNR-IAS

Outdoor Marine Citizen Science: lo sport al servizio della conservazione marina
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Arianna Liconti, Etologa marina, Outdoor Portofino

*invitati, in attesa di conferma
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Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare
giovedì 14 ottobre
16.30- 18.00

L'Italia nel 2019 è stato il quarto Paese più visitato al mondo con 94 milioni di visitatori secondo
l'ENIT, con un numero pari a 217,7 milioni di presenze straniere e con 432,6 milioni di presenze
totali e il settore turistico ha generato direttamente più del 5% del PIL nazionale secondo le
stime di Banca d'Italia. Di questi la Regione Liguria registra 14 milioni di presenze turistiche
ufficiali annue per circa 3.900.000 arrivi all’anno (di cui turisti stranieri pari ad oltre il 33%) per un
valore aggiunto complessivo generato dal turismo stimato in circa il 10,2% del PL.
La pandemia nel 2020 ha significato, per l'Italia, 219 milioni di presenze in meno negli esercizi
ricettivi, pari a -52,2% (stime Istat). Stiamo parlando di perdite importanti. Il PNRR prevede
grandi investimenti sia nel settore del Turismo (6,68 miliardi di euro per Turismo e Cultura) che in
settori strettamente correlati come, ad esempio, quello delle infrastrutture (62 miliardi per
mobilità, infrastrutture e logistica sostenibili). Si dice spesso che in Italia non siamo bravi a
valorizzare l'enorme patrimonio artistico, culturale e naturale che abbiamo a disposizione, e
questi investimenti sono l'occasione per migliorare enormemente il settore. In Italia abbiamo
8.300 km di costa, con porti che non rappresentano solo un luogo di attracco per barche da
diporto e yacht per passare la notte, sono anche l'accesso a servizi per un’esperienza di
viaggio completa e il punto di connessione all'entroterra. Sono molti i servizi che vengono
offerti in aggiunta a quelli base: servizi tecnologici, spa e centri massaggi, clubhouse ma
anche servizi di sharing per visitare i centri dei paesini vicini e uffici turistici per l'organizzazione
di tour per valorizzare le eccellenze locali. La sessione esplorerà tutti questi aspetti e
racconterà case history internazionali d'eccellenza.

Main Topics

● PNRR per la ripartenza del turismo nautico
● Porti turistici italiani: i servizi offerti
● Prospettive di sviluppo del settore: cosa vogliono i turisti
● Case History

Chairman: Antonio Vettese, Giornalista Direttore, rivista Vela e motore

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Laura Gaggero, Assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale, Comune
di Genova

Il legame tra turismo costiero e altre forme di turismo
Giovanni Satta, Professore Associato, Dipartimento di Economia, Università di Genova

La filiera della nautica da diporto per lo sviluppo del turismo nautico
Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi, Confindustria Nautica
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Servizi per l’attrattività dei porti turistici
Luciano Serra*, Presidente, Asso.n.a.t.

Intervento in via di definizione
Cinzia Farinetti, Presidente, Genova For Yachting

Case History

Foodinghy: ponte fra terra e mare
Patrick Cox, CEO, Foodinghy

SINDBAD: Il servizio di assistenza alla navigazione pensato per tutti
Paolo Brotto, CEO, PM_TEN

Nuove idee per il turismo #amisuradifamiglia
Elisa Garfagna, Resposabile divisione family tourism project, 101giteinliguria.it

* invitati, in attesa di conferma
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Start-up, open innovation e percorsi professionali del
settore della blue economy: un mare di opportunità e
modelli di sviluppo
venerdì 15 ottobre
9.30 - 13.00; 14.00 - 16.00

Inventare ed innovare è un’attività correlata alla natura umana , almeno alla forma che è
diventata dominante negli ultimi 500 anni. Ma se i frutti crescono spontaneamente sugli alberi,
gli alberi coltivati ne danno di più e con maggiore regolarità. Venture Capital, acceleratori,
incubatori, sono gli strumenti di coltivazione, e funzionano, almeno in diversi Paesi, talmente
bene che si sono specializzati. Quali sono i protagonisti e le categorie del sostegno
all’innovazione nel mondo del marittimo e dello shipping? Quali i modelli, dalla selezione delle
idee alla modalità di erogazione dei sostegni, sino alla natura di questi e ai soggetti che si
fanno promotori? Pubblico, privato o un mix? E la grande domanda: perché l’Italia è indietro
e cosa si sta facendo per recuperare?

Main Topics

● Gli Stati e le istituzioni pubbliche come promotori, finanziatori o facilitatori?
● Il corporate venture capital e gli incubatori privati
● Porti e start-up: sostegno ma anche campo d’applicazione immediato
● Il venture capital per la sostenibilità: guadagnare salvando il mare
● I modelli italiani

PRIMA SESSIONE: FOCUS “ PARADIGMI DELL’INNOVAZIONE”
ore 9.30 -11.00

Chairman: Daniela Congiu, Partner, Communication Chief Digital Tree, Mixura

Apertura dei lavori
Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di
Genova

Progetti regionali

Il progetto Nowtilus – Sea Innovation Hub
Intervento in via di definizione

Progetto AMAVE: la Blue Economy passa per la Liguria
Paola Girdinio, Presidente, Start 4.0

La Liguria all’Expo di Dubai: modello organizzativo e proposte per il territorio
Roberto Merlo*, FILSE Liguria
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Intervento in via di definizione
Massimo Giacchetta, Consigliere camerale, CNA Liguria

I progetti europei per la crescita di nuove opportunità nelle città-porto
Francesca Pirlone, Professore Associato DICCA, Università di Genova
Ilenia Spadaro, Ricercatrice DICCA, Università di Genova

Domande dal pubblico

Break

SECONDA SESSIONE: “UN ANNO DI GENOVA BLUE DISTRICT”
ore 11.30 - 13.00

Chairman: Claudio Oliva, Direttore, JOB Centre

Genova Ocean Agorà: anti fragilità economica, sociale ed ambientale
Nicolò Di Tullio, Project developer, Genova Ocean Agorà

Riflessione sul progetto GOA all’interno dell’ecosistema Genova Blue District.
Intervengono:
Claudio Oliva, Direttore, JOB Centre
Marco Faimali, Presidente Area Ricerca, C.N.R Liguria
Michele Viviani, ex Presidente Centro Del Mare, Università di Genova
Giovanni Caprino, Direttore, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
Paola Girdinio, Presidente, Start  4.0
Paolo Brotto, Vice Presidente, Ticass

Conclusioni
Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di
Genova

TERZA SESSIONE : FOCUS “BLUE SKILLS”
ore 14.00 - 16.00

Chairman: Marco Comelli, Principal Consultant, Studio Comelli

Apertura dei lavori
Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di
Genova
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Strategie e visioni per formare i lavoratori del futuro
Come sostenere la creazione di nuove  professionalità e lo sviluppo delle competenze esistenti
in transizione ecologica, digitale e nei modelli di business

Intervengono:
Ilaria Cavo, Assessore alle Politiche Giovanili, Scuola, Università e Formazione, Regione Liguria

Intervento in via di definizione
Barbara Banchero, Segretario, CNA Genova

Potenzialità e strategie dell’Università di Genova per la formazione e l’aggiornamento delle
competenze delle risorse umane del presente e del futuro nei settori della Blue Economy
Marco Giovine, Presidente Centro del Mare - Università di Genova

Le blue skills punto di incrocio tra conoscenze tecniche e adattabilità ai processi di
trasformazione tecnologica e organizzativa del mondo marittimo
Eugenio Massolo, Presidente, Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile

Percorsi formativi e valutazione delle competenze per gli agenti marittimi
Jolanda Garzia, Responsabile Formazione, Assagenti

Intervento in via di definizione
Giovanni Lorenzo Forcieri*, Presidente, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine

La ripresa economica attraverso la domanda e l’offerta
Jessica Libri, Sales Account, Archimede

Intervento in corso di definizione
Marco Mancini, CFO, Responsabile delle Human Resources PL FERRARI*

*invitati, in attesa di conferma


