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opera ne i  p iu  d isparat i  set tor i  de l lo
sh ipp ing,  dar  conta iners  a l le  r rn fuse,  da l  o  , t

ro-ro a diversi settori  tankerBulk Mare e
anche una de l le  pr ime soc ie tà  in  l ta l ia
che ha cert i f icato i l  proprio slstema di
lavoro presso i l  Regis t ro  l ta l iano Na-
vale. inoltre la recente cert i frcazione dl
qual i tà  'UNl  EN ISO 9001:2008"  o t te-
nuta da l  R. l .NA.  e  garanz ia  de l l 'a t ten-
z ione de l l 'az ienda a l la  soddis faz ione
dei  propr i  c l ient i .  Giu l ia  ha dato tmpor-
tanza al le esperienze al l 'estero. fonda-
menta l i  a  l ive l lo  l ingu is t ico e  d i  o t t ima
uti l i tà per avere una visione d' insieme
sui mercati  mediterranei e internazio-
nal i .  Ha lavorato per importanti  società
in Grecia, l tal ia, Germania e Inghi l terra
maturando esperienze in settori  impor-
tanti  come quello del le navi pneauma-

Giouentù non è sinonimo
di inespefienta

ioventu non e s inon imo d i
i nespe r i enza  l impegno  e  l a
pass ione per  i l  p ropr io  me-

st iere  ins ieme a l l '  in t rascurab i le  forma-
z ione possono essere la  marc ia  in  o iu
dei  g iovani  d 'ogg i .  l l  mondo de l lo  sh ip-
p ing e per  sua natura mol to  set tor ia l iz -
zato e spesso i l  giovane non r iesce ad
avere una v is ione d ins ieme.  e  per  que-
s to  che la  formazione e la  oo l iedr ic i tà
possono fare la dif ferenza. sia oer un
ricco bagaglio professionale, sia per la
propria carr iera.

Lo dimostra Giul ia De Paolis socia
fondatr ice di Youngship l tal ia e media-
tore marit t imo affermato presso la Bulk
Mare di Genova, società di mediazione
marit t ima conosciuta in ambito nazio-
nale e internazionale che da sempre
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tiche, di cui ancora oggi si occupa, e
ancora nel brokeraggio, nell'operatività
del "post-fixture" e nelle attività di ne-
goziazione nol i  mare. Si dimostra an-
che molto attiva nell'associazionismo,
membro dei gruppi giovani diAssagenti
e Federagenti, recentemente ha dimo-
strato il suo impegno portando avanti,
come socia fondatrice, I'idea della ne-
onata del mondo marittimo Youngship
Italia, associazione partecipata dai gio-
vani under "40" del mondo del l 'econo-
mia marit t ima.

Giulia come nasce la tùa passione
per il mondo del mare?

Quesfa mia passione nasce dalla vo-
glia di conoscere cosa c'è dietro il tra-
sporfo. Mi sono sempre piaciuti i mezzi
di trasporto ma ciò che mi affascina e
cio che mida la motivazione dicresce-
re in questo ambito, sono tutti i procedi-
mentie passaggi che si compiono per
dare un seruizio e per concretizzare la
movimentazione di merci e passegge-
ri.

L'età è un punto di forza o un pun-
to di debolezza per affermarsi nel
mondo del lavoro in genere?

Avere la possibilità di iniziare a lavo-
rare in questo campo da giovani è si-
curamente un gran vantaggio, in quan-
to si scopre un mondo sconosciuto a
molti e quindi la voglia di apprendere
non manca e con la grinta, perseve-

ranza e la fona di volontà si possono
ragg i u nge re ofti m i ri s ultati.

La Bulk Mare opera in moltisettori
della navigazione, quale è la tua spe-
cializzazione e cosa ti ha portato ad
occupartene?

Le mie specializzazioni sono il "dry
cargo chartering" e l'operativita del
post-fixture. Cio che mi ha portato ad
occuparmi con piacere di queste due
attività deriva dalle mie esperienze la-
vorative fatte in precedenza, centrate
principalmente sul trasporto di carichi
secchi e dall'interesse di seguire la
nave durante il suo viaggio.

Per un giovane che vuole intra-
prendere una carriera nel mondo
del mare quanto sono importanti le
esperienze all'estero?

lo ritengo le esperienze all'estero
estremamente importanti, in quanto
insegnano a diventare "open minded"
e nel mondo del mare bisogna anda-
re oltre alla classica routine lavorativa
anche perchè, intorno ad un semplice
trasporto, ruotano moltissime aftività,
passaggi e figure. ',1

La vita associativa in Federagenti
e Assagenti cosa ti ha insegnlto?

La vita associativa mi ha apefto
gli occhi su quante figure esistono in
questo campo, su tutto cio che risulta
necessario per promuovere iniziative,
corsr. seminari. eventi e altro, onde

esplorare questo variegato settore, fa-
cendo aumentare il cosi detto'networ-
king', estremamente utile nel marittimo.
Essendo una buona osseruatrice, sfo
capendo cio che è necessario per cre-
are una efficente associazione e per
poftare avanti iniziative nuove ed inte-
ressanti, seguendo anche iconsiglie le
idee degli altri associati.

Hai seguito Youngship ltalia fin dai
primi passi e ne sei socia fondatrice,
che opportunità può dare l'associa-
zione ai giovani d'oggi?

Youngship ltalia è un'oftima oppor-
tunità per igiovani che vogliono essere
coinvolti sempre di più nel mondo del
mare, permettendo lo scambio di in-
formazioni, idee e passloni. Youngship
Italia da la possibilità diconoscere per-
sone di diversa provenienza che ope-
rano in questo ambito per un confronto
costruttivo: guesfo è un aspetto che
non bisogna mai sottovalutare.

Quale consiglio daresti ai giovani
che come te vogliono affermarsi nel-
la loro professione?

ll mio consiglio è di 'buttarsi' e pa-
rallelamente imparare a conoscere
sempre di piÌt, provando nuove attività
e socializzando il piit possibile. Poi, la
voglia di crescere lavorativamente per-
metterà, con un po'diperseveranza, ad
affermarsi nella propria professione.

Alessandro Talini
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