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 LA SCUOLA  Origine ed obiettivi

La Fondazione I.S.Y.L. – Italian Super Yacht Life - è l’unico ITS (Istituto Tecnico Superiore) dedicato 
alla nautica da diporto e Superyacht in italia, con sede a Viareggio, cuore del settore nautico italiano. 
I.S.Y.L. nasce con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionalizzanti 
dedicati ad educare le future professionalità del settore.  

La Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di 
sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, agendo nell’area 
tecnologica della mobilità sostenibile della filiera nautica trasporti e logistica e particolarmente 
negli ambiti della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture e 
mobilità delle persone e delle merci. 

Obiettivo ultimo della fondazione è la creazione di una scuola di livello e respiro internazionale 
che risponda al bisogno di creare e formare le future generazioni di professionisti del settore, 
educandoli tramite un metodo condiviso e in accordo con le normative vigenti.

 THE SCHOOL  Origin and objectives 

I.S.Y.L., Italian Super Yacht Life, is the only ITS (Higher Technical Institute) dedicated to yachting 
in Italy and based in Viareggio, Tuscany, the heart of the Italian nautical sector. It was born with the 
goal of organizing highly professional courses dedicated to training figures of the sea economy. 

The I.S.Y.L. Foundation aims to promote the dissemination of scientific and technical knowledge, 
and to support measures for the development of the economy and active labour market policies. It 
acts in the technological area of the sustainable mobility of nautical transport and logistics sector, 
particularly in the areas of production and maintenance of means of transport and/or related 
infrastructure and the mobility of people and goods. 

The final goal of I.S.Y.L. is the creation of an international school addressing the need to create and 
train future generations of professionals in our industry, using standardized and shared method in 
accordance with current regulations. OLTRE L’80% 

DEGLI STUDENTI 
TROVA IMPIEGO 

ENTRO 1 ANNO



 OUR COURSES
Since 2016, I.S.Y.L. Foundation organizes training courses for Nautical 

Professions, with attention to the most requested professionals both on 

production, design and services.

Nautical is one of the driving force in tuscan economy both on sector 

companies and employment; I.S.Y.L. courses offer a real approach to the 

job market thanks to stage and specific experiences on board, in a shipyard 

and in companies related to yachting like Marinas, technical offices, design 

department.

Some of the courses done over the years:

 SUPERYACHT CAPTAINS, SUPERYACHT TRAINING CAPTAINS, DECK 
OFFICER  For future Yacht Captains.

 SUPERYACHT REFITTERS  Training of experts in refit operations.

 LIST, SOLE  Experts in logistic and infrastructure.

 YAS  Yachting Surveyor, operators specialized in mobility of people 

and wares.  

 LINE, HYLT  Training of figures expert in international yachting 

marketing and hospitality.. 

 D&P  Design and Production Technicians.

All the teacher are carefully selected, this allow the students to interact 

with nautical skilled tutors.

 I NOSTRI CORSI
A partire dal 2016, Fondazione ISYL organizza corsi per la formazione di 
professionisti nell’ambito nautico, con particolare attenzione alle figure 
maggiormente richieste, sia sul fronte della produzione e progettazione sia 
nell’ambito dei servizi.

La nautica rappresenta per la Toscana uno dei volani dell’economia, sia per 
il numero di imprese trasversalmente operative nel settore, sia per quanto 
riguarda l’occupazione; i corsi della Fondazione propongono un concreto 
avvicinamento e avviamento al lavoro grazie a stage ed esperienze 
specifiche a bordo di yacht, in cantiere, nelle imprese o nelle realtà collegate 
allo yachting come porti, uffici di progettazione, uffici tecnici etc.

Nel corso degli anni sono stati attivati corsi per:

 SUPERYACHT CAPTAINS, SUPERYACHT TRAINING CAPTAINS, 

DECK OFFICER  Formazione dei futuri comandanti di Yacht.

 SUPERYACHT REFITTERS  Formazione di esperti nel campo delle 

operazioni di refit.

 LIST, SOLE  Formazione di esperti nella logistica e infrastrutture

 YAS  Formazione di Yachting Surveyor, operatori specializzati nella 

mobilità delle persone e delle merci  

 LINE, HYLT  Formazione di figure che operano nell’ambito nautico 

internazionale del marketing e dell’accoglienza 

 D&P  Formazione di figure tecniche di affiancamento nella 

progettazione / produzione 

Un’attenta selezione degli insegnanti permette agli studenti di ISYL di 

interfacciarsi con docenti dalle specifiche competenze tecniche e/o 

provenienti dal mondo della nautica.



 FONDAZIONE ISYL
L’organizzazione

 Lezioni frontali in AULA e nei LABORATORI / SIMULATORE 
• Docenti provenienti dai cantieri e aziende del mondo della nautica
• Docenti di istituti nautici
• Comandanti
• Docenti universitari

 Esperienze in CANTIERE
• Interazione e possibilità di utilizzare aule dei cantieri e vedere direttamente le lavorazioni 

nelle loro strutture

 Visite e partecipazione diretta ai SALONI INTERNAZIONALI e NETWORK DIRETTO con 

Comandanti, imprese ed esperti del mondo del lavoro
• Orientamento attivo per creare connessioni lavorative, accordi, inserimento in ambiti dedicati 

ai Captains

 Esperienza e STAGE A BORDO e in AZIENDA

 ISYL FOUNDATION 
How it works 

 Lessons in the CLASSROOM and in the LABORATORIES / SIMULATOR
• Teachers from shipyards and companies in the yachting world
• Teachers from nautical institutes
• Captains
• University teachers

 SHIPYARD experience
• Interaction and possibility to use building site classrooms and see directly the workings in 

their structures

 Visits and direct participation in INTERNATIONAL SHOWS and DIRECT NETWORK with 
Captains, companies and labour market experts
• Active orientation to create work connections, agreements, introduction into areas dedicated 

to the Captains

 ONBOARD experience

PIÙ DI 

180 STUDENTI 
IN FORMAZIONE
E DIPLOMATI 



“La Fondazione offre corsi di 

altissimo livello qualitativo. 

I programmi sono tagliati 

secondo le reali esigenze di chi 

deve lavorare, i docenti sono 

altamente qualificati, i tutor 

sempre presenti.”

“Corsi molto validi che offrono 

ottime opportunità di lavoro. 

Insegnanti competenti e 

disponibili.”

Il mio percorso verso il futuro

“Con ISYL sono felice di 

investire in me stesso e nel 

mio futuro, per essere un 

Comandante formato in 

modo professionale, che può 

spendere a livello nazionale 

ed internazionale le proprie 

competenze professionali, 

facendo davvero la differenza.”

Superyacht Training Captain - 

ex Student

Fantastica esperienza a bordo

“Sono stato imbarcato durante 

il mio stage ISYL su un MY 

di 50 metri: un’esperienza 

dinamica, formativa con 

ospiti internazionali. La mia 

convinzione professionale, 

già radicata, è maturata 

ulteriormente.”

Superyacht Training Captain - 

ex Student

Competenze tecniche e 

trasversali

“Grazie a ISYL ho ampliato 

le competenze tecniche e 

trasversali grazie alla presenza 

di veri esperti dell’industria. 

ISYL è un ponte di 

collegamento tra la formazione 

scolastica di base e la vera 

professione di Comandante.”

Superyacht Training Captain - 

ex Student

 I NOSTRI 
    STUDENTI 

...Dicono di noi

UN’ESPERIENZA INTERNAZIONALE,

UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA 
PER IL TUO FUTURO



“I.S.Y.L. Foundation offers high-

level courses. Programs follow 

the real job market needs, 

high-skilled teachers and 

participating tutors.”

“Those excellent courses 

offer real work opportunities. 

Specialized and helpful 

teachers.”

The path to my future

“With ISYL I am happy to invest 

in myself and in my future, 

to be a professionally trained 

Captain, who will spend his 

professional skills on a national 

and international level, really 

making the difference.”

Superyacht Training Captain - 

ex Student

Fantastic experience on board

“I was onboard during my 

ISYL work experience on a 

50 mt MY: a dynamic training 

experience with international 

guests. My professional 

conviction, already deep-

rooted, has further matured.”

Superyacht Training Captain - 

ex Student

Technical, transversal skills

“Thanks to ISYL I have been 

able to expand both my 

technical and transversal 

competences, thanks to real 

industry experts teaching us. 

ISYL is a bridge between basic 

school education and the real 

Captain job.”

Superyacht Training Captain - 

ex Student

 OUR STUDENTS 

 ...About us

AN INTERNATIONAL EXPERIENCE,

A REAL OPPORTUNITY 
FOR YOUR FUTURE



 I SERVIZI OFFERTI

  Aule attrezzate (simulatore di plancia, pc, stampante e 

lavagna interattiva per simulazioni e esercitazioni)

  Sede principale: in corso di acquisizione

  Alloggi

  Mensa

  Affiancamento tutor per tutta la durata del percorso

 THE SERVICES

  Equipped classrooms (simulator, pc, printer and interactive 

whiteboard for simulations and exercises)

  Head office: in process of acquisition

  Students accommodations

  Cafeteria

  Tutor assistance troughout the duration of the courses

 NEL CUORE DEL DISTRETTO NAUTICO
Il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana risulta essere uno tra i più strategici 
dell’intera economia regionale. 

Sviluppo, innovazione tecnologica, progetti dedicati alla crescita dei cantieri navali, delle imprese 
della filiera, delle marine e dei porti, attività di formazione, organizzazione aziendale e controllo di 
gestione, digitalizzazione e potenziamento sul mercato sono alcune delle attività messe in campo dal 
Distretto.  

La sede di Viareggio

Dal 2021, la Fondazione ISYL, ha la sua sede in una delle ville 
ottocentesche più affascinanti del territorio versiliese: Villa 
Borbone. 

Legata a doppio filo con il mondo della Nautica, Maria Luisa 
Borbone fu promotrice della costruzione della prima Darsena 
viareggina, offre oggi i suoi spazi alla Fondazione ISYL. Un 
immenso giardino, aule provviste di tutti gli strumenti per 
ottimizzare l’apprendimento: tutto questo a due passi dai 
cantieri navali più importanti del mondo!

 IN THE HEART OF NAUTICAL DISTRICT
The Tuscan Nautical District is one of the strategic points of all the regional economy. 

Development, Technological Innovation, projects dedicated to companies, shipyards and marinas 
growth, training center, companies organisation and digitalization are some of Nautical District 
activities.

Viareggio branch

Sice 2021, I.S.Y.L. Foundation headquarter is in one of the most fascinating nineteenth-century Versilia 
villas: Villa Borbone. 

Tied to nautical world, Maria Luisa Borbone promoted the Darsena building, offers now its areas to 
I.S.Y.L. Foundation. A huge garden, fully-equipped classrooms: all this a short step from world most 
important shipyards.



La Fondazione ISYL ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca per i con-
tributi assegnati.

The ISYL Foundation thanks the Cassa di Risparmio di Lucca Foundation and the Banca del Monte di Lucca Foundation for the 
contributions assigned.

I.I.S. “Galilei - Artiglio”

Viareggio - CAPOFILA

I.I.S.S. “Buontalenti Cappellini 

Orlando” Livorno

ITIS “Leonardo da Vinci” 

Pisa

I.S. “E. Barsanti” 

Massa

I.S.I.S.R. Del Rosso G. Da Verrazzano 

Porto Santo Stefano

Consorzio Formetica 
Lucca

Confindustria Toscana Nord 

Overmarine Group 
Viareggio

Perini Navi 
Viareggio

Cantieri Navali Ugo Codecasa 
Viareggio

Azimut Benetti 
Viareggio

Navigo s.c.a.r.l. 

Viareggio

Umana s.p.a.

Venezia

ISTI – CNR 

Roma

Provincia di Pisa

Provincia di Lucca

Fondazione Campus 

Studi del Mediterraneo Lucca

MEMBRI DELLA FONDAZIONE
Ad oggi, la Fondazione conta come membri i seguenti soggetti fondatori:

ISYL MEMBERS
Today, the ISYL Foundation consists of the following Founding Members:

e i seguenti

SOCI SOSTENITORI

and the following

SUPPORTING MEMBERS
Sophia soc. consortile arl, Firenze

ISI Sandro Pertini, Lucca

ISI Marconi, Viareggio

Terminal Darsena Toscana

Interporto Toscano A. Vespucci 

 INTERNAZIONALE PER VOCAZIONE
I percorsi formativi offerti da ISYL hanno un respiro internazionale, in piena sinergia con i suoi ambiti 
di ricaduta professionale. La Fondazione, in partnership con l’università GYAcadamy di Malta, 
propone scambi culturali e percorsi di ulteriore approfondimento, proprio in uno dei principali 
poli marittimi nel Mediterraneo. Malta si pone come centro di eccellenza internazionale nel settore 
marittimo e vanta il più grande registro navale d’Europa e il sesto registro navale più grande del 
mondo.

 VILLAGGIO ISYL
Tra le varie facilities a disposizione della Fondazione ISYL, gli studenti fuorisede avranno l’opportunità 
di fruire di alcune convenzioni, tra le quali gli alloggi del Villaggio ISYL, a pochi passi dalla sede 
della Fondazione. Appartamenti per uno o più studenti, dotati di tutti i comfort, che permettono di 
raggiungere in pochi minuti le sedi dei corsi o dei cantieri. Per maggiori informazioni è a disposizione 
il servizio di tutor.

 INTERNATIONAL BY VOCATION
I.S.Y.L. Foundation educational paths have a large and international scale. I.S.Y.L., in partnership 
with GYAcadamy Malta university, offers cultural exchange and detailed studies, in one of the 
principal Mediterranean marittime centre which have biggest European Register of Shipping, the 
sixth of the world.

 ISYL VILLAGE
Off-campus students can have some conventions for example ISYL Village, located nearby the 
school. Here they can find small all comforts apartments. Ask the tutors for more information.

Toscana Formazione srl, Grosseto

F.lli Rossi, Viareggio

Compagnia portuale di Livorno

soc. coop. Livorno

Studio Sgro, Viareggio

Tankoa

LTA Logistic Training Academy

Fraser

con il supporto dell’associazione

Italian Yacht Masters



Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile

I.S.Y.L. ITALIAN SUPERYACHT LIFE

Sede legale: Via Aurelia Nord 342, Viareggio

Sede operativa: Viale dei Tigli 3, Viareggio

Email: segreteria@isyl.it  |  Tel. +39 366 9779 262

www.isyl.it

Corsi cofinanziati dal POR FSE 2014-2020, Asse A Occupazione (approvato con D.D. 7069/2021 del 24/04/2021 
a valere sull’avviso di cui al D.D. 10974 del 07/07/2020 e ss.mm.ii) inserito nell’ambito di GIOVANISÌ, il progetto 
della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (www.giovanisi.it).


