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 MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELL’ADDESTRAMENTO DI BASE 
(BASIC TRAINING) – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

DESTINATARI: Tutti gli alunni dell’Istituto che desiderano conseguire, presso centri autorizzati e convenzionati con l’Istituto, i corsi di base 
obbligatori per l’imbarco (Primo Soccorso, Pubblica Sicurezza e Responsabilità Sociale, Antincendio Base, Sopravvivenza e Salvataggio in 

Mare, Sicurezza, etc.). Le regole sulla sicurezza per il lavoratore marittimo (al pari di quelle per i lavoratori di terra) trovano corpo nelle regole IMO che impongono il possesso 
di determinate certificazioni di sicurezza per ogni marittimo che sale a bordo di una nave. Il complesso di queste certificazioni si chiama Corsi basic training. La Convenzione 
internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione STCW '78 o semplicemente STCW (Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), è una convenzione internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), con 
sede a Londra. È stata modificata una prima volta nel 1995, ed è stato adottato, con la risoluzione n. 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (STCW '95). La Convenzione ed il Codice STCW sono stati 
oggetto di nuova revisione, venendo emendata alla conferenza di Manila (Filippine), del giugno 2010. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto 9 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n°66 del 19/03/2016. In particolare l’articolo 3 
prevede che il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78’ nella sua versione aggiornata, 
consegue l’addestramento di base mediante la frequenza dei seguenti corsi: a) Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (PSSR); b) Sopravvivenza e salvataggio; c) 
Antincendio di base; d) Primo soccorso elementare. L’addestramento di base ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni dopo aver effettuato almeno un 
anno di navigazione su navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW, aver superato il corso di aggiornamento (refresher basic training) e aver effettuato, a bordo, 
ulteriori addestramenti. 
CORSI DI BASE OBBLIGATORI PER L’IMBARCO: Gli alunni delle classi IV e V in possesso dell’iscrizione alla Gente di Mare, potranno partecipare ai corsi di base obbligatori per 
l’imbarco. L’istituto ha in corso una convenzione con un centro autorizzato per i seguenti corsi: 1) Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali P.S.S.R. (D.M. 19/06/2001) per 18 
ore (teoria); 2) Sopravvivenza e Salvataggio (D.M. 02/05/2017) per 20 ore (8 Teoria e 12 Pratica); 3) Antincendio Base (D.M. 02/05/2018) per 15 ore (6 Teoria e 9 Pratica); 4) 
Primo Soccorso Sanitario Elementare (D.D. 28/12/2009) per 8 ore (Teoria); 5) Security Awareness (Decreto 1347 Del 03/12/2013) per 5 ore (Teoria). 
I corsi si svolgeranno come da calendario stabilito dalla società di formazione che provvederà a contattare autonomamente gli studenti. Alla domanda di partecipazione 
occorre allegare la ricevuta del bollettino di versamento c.c.p. di €. 190,00 (centonovanta) quale quota di partecipazione al corso: C.C.P. n.303800 intestato all’I.S. Nino Bixio – 
Piano di Sorrento (Na). Il costo totale dei corsi è pari a €. 290,00 (duecentonovanta). La scuola offre un contributo di €. 100,00 a sostegno degli studenti delle classi quarte e 
quinte che verseranno quindi la quota ridotta di €. 190,00 (centonovanta). Le assenze scolastiche per la partecipazione ai corsi sono giustificate (previa presentazione di 
apposita documentazione al docente coordinatore di classe). I corsi sono computati nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro. 
Chiunque è interessato a partecipare ai corsi Basic Training organizzati dall’Istituto dovrà far pervenire, entro il 10/10/2022, presso il locale portineria della scuola la seguente 
documentazione: 1) Corsi Basic Training - Domanda di Partecipazione A.S. 2022-2023; 2) Ricevuta del bollettino di versamento c.c.p. di €.190,00 (centonovanta) quale quota di 
partecipazione al corso: C.C.P. n.303800 intestato all’I.S. Nino Bixio – Piano di Sorrento (Na); 3) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 4) Fotocopia del 
foglio di matricola (Immatricolazione alla Gente di Mare). 
Tutta la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.ninobixio.edu.it nella sezione “Centro di Formazione” – Corsi Basic Training. 
Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raffaele Aversa                      Prof.ssa Teresa Farina 


