
Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.



Orgoglio, formazione, crescita, opportunità, responsabilità, 
eccellenza, avanguardia: ti aspettano esperienze e sf ide 
eccezionali. Diventa un professionista del mare. 
 
Dall’ingegnere al medico, dall’esperto informatico al cuoco, dal 
pilota al consulente legale. Potrai solcare i mari di tutto il mondo, 
consegnare aiuti umanitari, lavorare al servizio del tuo Paese: sarai 
una risorsa essenziale in qualunque ruolo sceglierai.

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/Pagine/default.aspx


103 carriere disponibili.
Scegli tatua!

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.



Utilizza il role finder per decidere quale profilo di carriera è più adatto a te!

ROLE FINDER
Ogni carriera è importante tra professionisti del mare: trova quella più adatta a te

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ
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Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

Unico reparto di Forze Speciali erede degli uomini dei Mezzi 
di Assalto della Marina Militare. Diventare Incursore significa 
vivere una professione avventurosa, appassionante e unica, 
con la possibilità di una carriera avvincente e appagante nel 
Reparto di Forze Speciali conosciuto e rinomato in tutto il 
mondo. Addestramento, specializzazione, eccellenza: gli 
incursori rivestono un ruolo primario nel panorama delle 
Forze Armate. Sarai impiegato in situazioni critiche e 
ambienti estremi, imparerai a usare equipaggiamenti 
al l ’avanguardia per operare a salvaguardia degl i 
interessidella nazione. Scopri come arrivare al limite e avere il 
coraggio  
di “andare oltre” per ottenere l’ambito “basco verde”.

Sogni di diventare un incursore?

SCOPRI DI PIÙ
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Sei appassionato di 
ingegneria e tecnologia?

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/ingegneria_tecnologia.aspx


La specialità del Genio di Marina, 
comprendente le specialità di 
Genio Navale, Armi Navali e 
Infrastrutture, è stata una delle 
principali protagoniste del 
percorso di crescita, evoluzione, 
rinnovamento e trasformazione  
tecnologica della flotta della 
Marina Militare sin dalla sua 
costituzione(1861). Il costante 
fiorire di idee e di progetti ha 
favorito innovazioni rivoluzionarie 
nei diversi settori ingegneristici. 
Scopri il percorso formativo e le 
future destinazioni!

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ
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Vuoi entrare a far parte 
dell’Aviazione Navale? 

Se da un lato la tecnologia 
rappresenta un elemento 
determinante, dall’altro l’uomo ha 
comunque un ruolo centrale nello 
strumento aereo della Marina di 
domani. Far parte dell’aviazione 
navale significa avere una doppia 
vocazione, una duplice forza e una 
indissolubile passione per il mare e 
per il cielo.

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/AVI_NAV.aspx


Non vi è missione assegnata a una nave in cui l’aeromobile non costituisca un moltiplicatore di forze 
e un fattore abilitante per il suo successo. L’impiego del cielo per soddisfare le esigenze operative 
della Marina ha radici molto lontane e risale agli inizi dello scorso secolo, stimolati da un’esigenza 
vitale per tutte le marine militari: estendere il raggio di azione della nave e proiettare capacità 
operative sul mare e dal mare. Scopri il percorso formativo e i mezzi su cui andrai ad operare.

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

AVIAZIONE NAVALE 
Mare, cielo…  
Per una doppia vocazione

SCOPRI DI PIÙ
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Vuoi saperne di più 
sul Corpo delle 

Capitanerie di Porto?

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ
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l Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è un Corpo ad ordinamento militare della 
Marina, cui sono affidati compiti relativi agli usi civili del mare e quelli legati alla sicurezza della 
navigazione. Ha anche funzioni di Polizia Militare. Svolge le sue attribuzioni in dipendenza 
funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Scopri il percorso di 
addestramento e i mezzi delle CP.

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.



Scopri cosa significa essere 
un Fuciliere della Marina.

ZAINO SEMPRE PRONTO…
PER MARE, PER TERRAM 

Guarda il video

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ
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Il Fuciliere di Marina è un marinaio che, oltre a spiccate capacità operative, frutto di addestramento  
continuo, possiede caratteristiche psicofisiche assolutamente particolari. Componente anfibia delle 
Forze Armate Italiane, la Forza da Sbarco è uno strumento efficacissimo capace di schierarsi 
rapidamente e in qualsiasi parte del mondo. Questo essere sempre pronto ad affrontare qualsiasi 
evenienza durante il combattimento consente al Fuciliere di superare con maggiore disinvoltura le 
incertezze, le situazioni più inconsuete e imprevedibili, dimostrando così quello spirito di adattamento 
al variare della situazione che è tipica di chi va per mare. Tutti gli uomini del San Marco sono 
addestrati, professionisti altamente specializzati, seri e motivati.  

Scopri il percorso addestrativo e i mezzi su cui opererai

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

FUCILIERE
SCOPRI DI PIÙ
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Vorresti diventare 
un idrografo?

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ

IDROGRAFIA
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L'idrografo e l'oceanografo sono militari professionisti altamente specializzati che si occupano di 
numerose attività: dai rilievi in mare alla costruzione della documentazione nautica ufficiale dello 
Stato (le carte nautiche); dalle campagne di ricerca oceanografica, per studiare l'ambiente marino 
con gli enti scientifici nazionali, alle sperimentazioni in campo nautico. 

Scopri il percorso formativo e i mezzi dell’Istituto Idrografico della Marina.

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

IDROGRAFI E OCEANOGRAFI 
SOLO IL 15% DEGLI SPAZI MARITTIMI 
E LE PROFONDITÀ SONO MAPPATI

SCOPRI DI PIÙ
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Vuoi scoprire di più sulle 
professioni navali?

Le parole d’ordine sono:

• Impegno 
• Dinamismo 
• Competenza

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

PROFESSIONI NAVALI

SCOPRI DI PIÙ
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L’esperienza a bordo delle navi della Marina è assolutamente centrale nella carriera di ogni marinaio.  
Un lavoro impegnativo, ma entusiasmante. La nave rappresenta un “microcosmo” di competenze 
che abbraccia tutti i campi d’impiego. L’esperienza a bordo fa acquisire enorme consapevolezza su 
mezzi, compiti e procedure che servono a comprendere le esigenze tecniche delle navi, quando poi, 
anche  
da terra, ci si occuperà degli aspetti che fanno funzionare l’organizzazione. Sarai impiegato in  
operazioni strategiche di primaria importanza, a salvaguardia degli interessi della tua Nazione. 

Scopri il percorso di formazione e i mezzi su cui andrai ad operare.

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

LE PROFESSIONI NAVALI
Impegno, dinamismo e competenza

SCOPRI DI PIÙ

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/professioni_navali_percorso_formativo.aspx
https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/mezzi/forze-navali/Pagine/default.aspx
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4
https://www.marina.difesa.it/PublishingImages/pagine/il-tuo-futuro-mare/trova-la-tua-rotta/per-professione/PROFESSIONI_NAVALI/video/Ufficiale_Rotta_professioni_navali.mp4


Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ

Sei interessato a lavorare nell’ambito 
logistico e amministrativo?

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/amministrativo_finanz_logistic.aspx


Lavorare in ambito giuridico-logistico-amministrativo significa gestire, organizzare e ottimizzare 
tempi e risorse, grazie a una solida preparazione in campo legale, logistico e finanziario.  
Professionalità ultra specializzate e tecnologicamente avanzate che puntano a dare risposte efficaci e 
moderne alla Forza armata. 

Scopri il percorso formativo e i mezzi su cui opererai!

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

GIURIDICO, LOGISTICO, AMMINISTRATIVO 
IL MANAGER IN DIVISA CHE ORGANIZZA UOMONI E MEZZI

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/Pagine/giuridico_amm_logistico_percorso_formativo.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/Pagine/giuridico_amm_logistico_mezzi_su_cui_opererai.aspx


Il tuo sogno è fare il 
palombaro?

Entra nella squadra!

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

SCOPRI DI PIÙ

PALOMBARI

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari.aspx


I Palombari della Marina Militare sono il punto di riferimento italiano per la dottrina e le attrezzature in 
campo di immersioni. Essi, insieme ai Sommozzatori, fanno parte del Gruppo Operativo Subacquei (GOS), 
una forza specialistica della Marina deputata alla conduzione di operazioni subacquee complesse e 
specializzata nella bonifica da mine e da ordigni inesplosi trovati in mare, negli interventi tecnici a quote 
profonde e nel soccorso e supporto tecnico agli equipaggi dei sottomarini. 

Scopri il percorso formativo e dove andrai!

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari_percorso_addestramento.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/carriere/per-professione/Pagine/palombari_dove_andrai.aspx


Entra a far parte della Marina Militare

Scegliere la Marina Militare significa dare forma al tuo futuro.

INVIA LA TUA CANDIDATURA

ACCETTA LA SFIDA

http://www.apple.com/it/
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx
https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx

