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Attività curricolari

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
COMPETENZE DI LIVELLO DIRETTIVO PER GLI UFFICIALI DI
COPERTA/MACCHINA
(D.D. del 04/12/2013 n.1365 e ss.mm.ii)
L’istituto Superiore “Nino Bixio” è stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, prot. ingresso n° 285/R7 del 16.1.2015 e dal M.I.T./Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto/6° rep.-4° Uff. 1° sez., alla organizzazione e allo svolgimento dei Corsi di
formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e
di macchina in ottemperanza al D.D. n.1365 del 04/12/2013.
Tali corsi, resi obbligatori per tutti gli ufficiali della Marina Mercantile Italiana che intendono
sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di primo ufficiale, comandante o direttore
di macchina, hanno una durata totale di 300 ore (di cui 212 di aula e 88 a bordo) per gli ufficiali di
coperta e di 570 ore (di cui 380 di aula e 190 a bordo) per gli ufficiali di macchina.
Obiettivo dei Corsi di livello direttivo è di consentire agli Ufficiali che terminano con esito
positivo il percorso formativo di ottenere la certificazione attestante il perfezionamento
dell'addestramento prescritto dalla STCW '95 con gli emendamenti di Manila del 2010.
Oltre a tale certificazione, comunque necessaria per potersi iscrivere agli esami per il
conseguimento dell'abilitazione di Primo Ufficiale (di coperta o di macchina), i corsi si pongono
anche l'obiettivo didattico di trasferire ai partecipanti le competenze di livello direttivo richieste
dai programmi di esame di cui al Decreto del 17/12/2007.
Ad ogni Ufficiale, sia che completi l’intero Corso sia che completi solo singoli moduli, verranno
rilasciati per ogni modulo completato con esito favorevole a seguito di una prova di verifica
intermedia, un Attestato di superamento del modulo stesso.
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Le lezioni e le esercitazioni a terra saranno svolte in aule, laboratori attrezzati e al simulatore
presso l’I.S. Nino Bixio-Piano di Sorrento. Il personale docente è reclutato in base alla direttiva
MIT Comando generale Capitanerie di Porto D.D. 4/12/2013 n.1365.
L’istituto Superiore “Nino Bixio”, tra i pochi enti autorizzati, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali e specifiche del settore marittimo, ha programmato tali corsi nel
seguente periodo:

Periodo

Manifestazione di Interesse

Febbraio/Marzo 2021

Domanda entro il 31/01/2021

Per ciascun periodo gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse, con apposito modello che si allega alla presente, entro le date sopra indicate al
seguente indirizzo email: centroformazioneninobixio@gmail.com
Per ogni maggiore informazione si può contattare il prof. Raffaele Aversa, Coordinatore di tali
Corsi

per

l’I.S.

“Nino

Bixio”,

al

numero

3382761257

o

via

mail

alla

casella

ing.raffaeleaversa@gmail.com
Cordiali saluti
Il Direttore del Centro di Formazione
D.S. Prof.ssa Teresa FARINA
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