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AVVISO AVVIO CORSO 

Preparazione ed esami per il livello Direttivo 
Primi Ufficiali, Comandanti e Direttori di Macchina 

 
SCHEDA CORSO 

 

CORSO Ottobre/2018 

DATA DI INIZIO: 26/10/2018 

DATA DI FINE:   06/11/2018 Capitani - 07/11/2018 Macchinisti 

DATA ESAME FINALE:    09/11/2018 

 

I corsi per il livello direttivo, settore Coperta e Macchina, sono divenuti obbligatori ex D.M. 
25/07/2016 e successive circolari, per tutti coloro che intendono acquisire o rinnovare i 
titoli IMO di Comandante/Primo Ufficiale di Coperta e Direttore di Macchina/Primo Ufficiale 
di Macchina, ossia personale con funzioni direttive di cui alle Regole II/2 e III/2 
dell'annesso alla Convenzione STCW (2010) dal 02/02/2002. 

L’Istituto vista la complessità degli argomenti trattati e la difficoltà dell'esame, ha 
organizzato un corso di preparazione non obbligatorio, per sostenere l'esame. 

Le lezioni tenute da docenti di altissima specializzazione nei propri settori di competenza 

si concentreranno sugli Allegati 1 e 2, rispettivamente per Coperta e per Macchina, alla 

Circolare n. 33 del CGCCP del 02/05/17 con specifico riferimento agli argomenti teorici per 

poi sostenere l'esame per il conseguimento delle competenze di livello direttivo 

L'I.T.T.L. di Pizzo (VV) offre, ai marittimi interessati, ovvero a Primi Ufficiali, Direttori di 
Macchina, Comandanti, che abbiano acquisito il titolo IMO dopo l'01/02/2002, l’opportunità 
di frequentare un corso di preparazione per poi sostenere, nelle modalità previste dalla 
circolare n.33 del 02/05/2017 al punto 6.5 e dall’art.3 del D.D. del 04/12/2013, l’esame di 
conseguimento delle suddette competenze. 
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CORSO di COPERTA 
Corso di preparazione all'esame + Esame  
Durata corso: 44 ore di lezione, distribuiti in 6 giorni lavorativi;  

Durata complessiva del corso + esame: 7 giorni; 

Costo corso Coperta: € 600,00; 

Agli ex allievi dell’Istituto Nautico di Pizzo verrà applicata una riduzione del 10% sul costo totale del corso. 
Ai tesserati FIT CISL verrà applicata una riduzione del 15% sul costo totale del corso. 
Le due riduzioni non sono cumulabili. 

 
CORSO di MACCHINE 
Corso di preparazione all'esame + Esame  
Durata corso: 52 ore di lezione, distribuiti in 7 giorni lavorativi;  

Durata complessiva del corso + esame: 8 giorni; 

Costo corso Macchina: € 650,00; 

Agli ex allievi dell’Istituto Nautico di Pizzo verrà applicata una riduzione del 10% sul costo totale del corso. 
Ai tesserati FIT CISL verrà applicata una riduzione del 15% sul costo totale del corso. 
Le due riduzioni non sono cumulabili. 
 

CONTENUTI 

I contenuti dei corsi sono quelli definiti dagli Allegati 1 e 2, rispettivamente per Coperta e 

per Macchina, alla Circolare n. 33 del CGCCP del 02/05/17 con specifico riferimento agli 

argomenti teorici. 

Le lezioni si terranno di norma dal Lunedi al Sabato (esclusi festivi) 

dalle ore 09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari 10 (dieci) per 

ogni tipologia e per un massimo di 20 (venti). 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  

● Essere in possesso del CoC di Comandante, Direttore di Macchine, Primo Ufficiale 
conseguito dopo il 01/02/2002. 
  

REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME FINALE 

 
Per poter sostenere direttamente l'esame è necessario:  

● Essere in possesso del CoC di Comandante, Direttore di Macchine, Primo Ufficiale 
conseguito dopo il 01/02/2002.  

● Non essersi già avvalsi dell'opportunità di sostenere l'esame direttamente senza 
frequenza del Corso Direttivo con obbligo di fornire una dichiarazione con la quale il 
candidato attesti di non avere già sostenuto l'esame presso un qualsiasi Istituto 
autorizzato.  

● Essere in possesso del Quaderno di Addestramento nel formato già esistente ante 
emissione Circolare n.34 del 12/06/2017 del CGCCP. 

 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE 



L’esame prevede la verifica delle competenze acquisite secondo le modalità di cui all’art.3 
del D.D. n.1365 del 04/12/2013. 

 

ISCRIZIONE E COSTI 

Per iscriversi al corso e all'esame è necessario compilare la scheda d'iscrizione (in 
allegato) inoltrando la stessa via mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: vvic83300x@pec.istruzione.it 

Alla domanda si devono allegare:  

● Dichiarazione con la quale si attesti di non avere già sostenuto il medesimo esame 
presso altro Istituto  

● Fotocopia leggibile e fronte-retro del documento d'identità in corso di validità  
● Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria  
● Fotocopia del libretto di navigazione 

(frontespizio, prima pagina e della pagina contenente la registrazione dell'ultimo imbarco) 
● Fotocopia del Quaderno di Addestramento 

(da presentare in originale alla sessione di esame) 

 

Entro il secondo giorno di corso si dovrà presentare copia della quietanza di pagamento 
dell'intera quota tramite bonifico bancario: 

Intestato a: Istituto Omnicomprensivo Pizzo 

IBAN: IT66D0311142690000000001405; 

Causale: “Nome-Cognome Corso Preparazione Direttivo Ottobre/2018” 

Le domande di iscrizione ai corsi dovranno pervenire almeno 15 giorni della sessione 
dell'esame. 

L’Istituto comunicherà almeno 5 giorni la data di avvio del corso il calendario. 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di corsisti si darà comunicazione agli 
interessati entro la data di inizio corso. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Avv. Francesco VINCI 
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