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(Spazio riservato 

a protocolli, visti 

e decretazioni) 

  

Con il decreto dirigenziale in argomento, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 116 del 20.05.2017 e 
successiva comunicazione pubblicata sulla G.U. Serie generale 
n.126 del 01.06.2017 pag. 105, sono stati stabiliti i nuovi programmi 
dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di 
livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al 
decreto dirigenziale 4 dicembre 2013, in conformità a quanto 
previsto dalle regole II/2, III/2 e III/3 dell’annesso alla Convenzione 
STCW’78, come emendata e dalle corrispondenti sezioni A-II/2, A-
III/2 e A-III/3 del relativo codice STCW come emendato. 

 È di tutta evidenza che il decreto in parola innova solamente 
la parte dei programmi formativi per il conseguimento delle 
competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di 
macchina, come indicato ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, restando 
invariate le rimanenti disposizioni disciplinate dal decreto 
dirigenziale 4 dicembre 2013 n. 1365.  
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VEDASI ELENCO INDIRIZZI 
ALLEGATO 

 
 
 
 

  

CIRCOLARE 
Titolo: Personale Marittimo 
Serie: Formazione 
Nr. 34 

 
 

  
A R G O M E N T O :  

 
D.D. 4 maggio 2017 “Aggiornamento dei programmi del corso di 
formazione per il conseguimento delle competenze di livello 
direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al D.D 4 
dicembre 2013. Disposizioni applicative. 

 

 
Prosecuzione: 

- Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Formazione 
n° 7 in data 19.08.2014 e s.m.i. 
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Pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto 4 maggio 
2017, gli Istituti autorizzati alla erogazione dei corsi di cui al decreto 
4 dicembre 2013, si ritiene abbiano adeguato i programmi formativi 
in conformità a quanto previsto dal decreto in argomento. 

 Al fine di raccordare le disposizioni applicative, emanate con 
la circolare in prosecuzione, con i nuovi programmi di formazione, 
si ritiene necessario apportare alcune modifiche al testo della 
circolare in parola come sotto indicato: 

Paragrafo 2.3 Addestramento a bordo: sostituire la tabella esistente 
relativa al monte ore dell’addestramento da effettuare a bordo con 
la seguente:  

 

Appare altresì opportuno indicare che l’avvenuto addestramento 
pratico a bordo sarà dimostrato attraverso la presentazione del 
quaderno di addestramento, composto dagli stampati riportati in 
Allegato 1a per gli ufficiali di coperta e Allegato 1b per gli ufficiali di 
macchina (scaricabili all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-

documentazione/Pages/personale%20marittimo.aspx), compilati in ogni parte e 
sottoscritti dal Tutor, come disciplinato dalla circolare in 
prosecuzione. Il dettaglio degli argomenti è parimenti riportato 
all’interno del quaderno stesso. 

Inoltre le dotazioni di laboratorio, i materiali ed i sussidi didatti 
già previste dalla circolare n. 7 (para 3) dovranno essere integrati in 
relazione ai contenuti dei nuovi programmi formativi. 

Fermo restando che per i corsi di formazione erogati secondo i 
nuovi programmi, anche i quaderni di addestramento a bordo 
dovranno essere quelli aggiornati con i nuovi argomenti, al fine di 
non creare nocumento al personale marittimo interessato che ha 
già effettuato l’addestramento pratico a bordo utilizzando i quaderni 
di addestramento con i vecchi programmi, gli stessi potranno 
integrare gli argomenti mancanti mediante lo svolgimento della 
parte mancante presso gli Istituti che erogano i corsi in parola. 

Moduli coperta Ore  
terra 

Ore 
bordo 

Totale 

Funzione 1 102 58 160 
Funzione 2 50 20 70 
Funzione 3 60 10 70 
Totali 212 88 300 
Moduli macchina    
Funzione 1 220 85 305 
Funzione 2 100 50 150 
Funzione 3 // 35 35 
Funzione 4 60 20 80 
Totali 380 190 570 
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Inoltre, si allegano alla presente gli Allegati 2 e 3 aggiornati 
relativi agli attestati di superamento del Modulo per gli ufficiali di 
coperta e di macchina.  

Infine, appare opportuno precisare, che quanto previsto dalla 
presente circolare nonché dal decreto dirigenziale indicato in 
argomento, non è applicabile al percorso formativo per 
l’adeguamento delle competenze per il personale marittimo già in 
possesso del Certificato di Competenza (CoC) di livello direttivo, 
con l’uso della tecnica formativa a distanza (FAD), previsto dalla 
Circolare Titolo: Personale marittimo Serie: Formazione Nr 33 del 
02.05.2017, che possono continuare ad utilizzare i quaderni di 
addestramento a bordo già esistenti. 

 
 

IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Luigi GIARDINO 

(Documento elettronico firmato digitalmente 
    ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21) 
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ELENCO INDIRIZZI 
 

(allegato alla Circolare Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione Nr. 34 del 09.06.2017)   
 

Ø Capitanerie di Porto       TUTTE 

Ø Uffici Circondariali Marittimi     TUTTI 

Ø Uffici locali Marittimi       TUTTI 

Ø Delegazioni di Spiaggia      TUTTE 

Ø Istituti/scuole secondaria di secondo grado   TUTTI 
(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso 
di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli 
Ufficiali di coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il 
conseguimento dei titoli professionali marittimi di natura codicistica).                              

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 
Ø Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 
– Divisione 3 – Personale marittimo – SEDE-  
 

Ø Direzioni Marittime       TUTTE 

Ø Confitarma           confitarma@pec.it 

Ø Fedarlinea                                                           .fedarlinea@pec.it 

Ø Società non associate       TUTTE 

Ø Enti di formazione e di addestramento 
del personale marittimo      TUTTI 

Ø Aniformar     …..segreteria@aniformar.it 
 

Ø Fondo nazionale marittimi       info@fondonazionalemarittimi.it 
Ø Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. collegiocapitani@gmail.com 

 
 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

Ø MARICOGECAP - 2° Reparto     SEDE 
 

Ø ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP 
 
Ø DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di 

formazione specialistica sicurezza   della navigazione e 
trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto 
“CA (CP) Antonio DE RUBERTIS” 
 

Ø MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np. 
Ø MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np. 
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