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PROGETTO ForMare, SI CONCLUDE LA SESTA EDIZIONE 
 

CENTINAIA DI STUDENTI A BORDO DELLE NAVI MOBY E TIRRENIA: 
UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  

PER I DUE STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 
 
Milano, 11 gennaio 2019 – Con la scelta dei due studenti più meritevoli tra tutti coloro 
che hanno partecipato, si è conclusa la 6° edizione del Progetto ForMare, iniziativa 
che vede coinvolte Moby e Tirrenia, in collaborazione con il MIUR e l’USR della 
Sardegna. 
 
Centinaia le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato e si sono imbarcati sulle navi 
del Gruppo Onorato Armatori, tutti appartenenti alle quarte classi degli Istituti Tecnici 
(settore Tecnologico - indirizzo “Trasporti e Logistica”) e degli Istituti Professionali 
(settore Industria e artigianato - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”), che 
sono stati impegnati in uno stage utile per apprendere i primi rudimenti dei mestieri 
del mare, affiancando i marittimi impegnati a bordo. 
 
Ai due studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto verrà quindi offerto un 
contratto a tempo determinato, e avranno l’opportunità di lavorare a bordo delle 
navi del Gruppo Onorato per due mesi. In quest’edizione sono stati premiati per il 
modulo “coperta” uno studente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Garibaldi” de La 
Maddalena, mentre per il modulo “macchina” uno studente dell’istituto Globale di 
Carloforte. 

 
Moby e Tirrenia proseguono in questo modo nel loro impegno costante verso la 
Sardegna e i Sardi, nella convinzione che iniziative come il “Progetto ForMare” siano 
indispensabili per schiudere ai giovani la porta del mercato del lavoro ottenendo una 
corretta formazione professionale mirata a generare opportunità di lavoro. 
 
“La grande partecipazione di quest’anno conferma la bontà di questo progetto, che il 
Gruppo Onorato intende portare avanti in Sardegna – spiega Pietro Manunta, 
Presidente di Tirrenia – E’ nostra precisa intenzione continuare a creare un rapporto 
sempre più stretto col territorio, offrendo la nostra massima collaborazione nei 
confronti di tutti i giovani sardi che intendono avviarsi alle professioni del mare”. 
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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 circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato 
collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 
41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico 
offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del 
gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di 
Qualità “Nr. 1 oro” 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della 
prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti 
all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per 
l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, 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 spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre 
attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. 
Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade 
del Mare Srl.  
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