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CORSI AUTORIZZATI 

 
Il nostro istituto è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale 

delle Capitanerie di Porto a svolgere i seguenti corsi professionali per il personale marittimo: 

 
 

Specializzazioni 
➢ Padrone marittimo di seconda classe per la pesca 

➢ Meccanico navale di seconda classe per motonavi 

➢ Motorista abilitato all’imbarco su unità adibite alla pesca 

 

Basic training 
➢ PSSR (sicurezza personale e responsabilità sociali) 

➢ Primo soccorso sanitario elementare 

➢ Sopravvivenza e salvataggio (in convenzione con altri centri in Sardegna) 

➢ Antincendio di base (in convenzione con altri centri in Sardegna) 

 

Maritime security  
➢ Awareness (indottrinamento 5 ore) 

➢ Duties (familiarizzazione 14 ore) 

➢ S.S.O. – C.S.O. – P.F.S.O. 

➢ Refresher S.S.O. – C.S.O. – P.F.S.O 

➢ Awareness (per ambito portuale 4 ore) 

➢ Duties (per ambito portuale 9 ore) 

 

Conseguimento delle competenze di livello DIRETTIVO 
➢ Per gli ufficiali di coperta 300 ore 

➢ Per gli ufficiali di macchina 570 ore 

➢ Corsi di preparazione agli esami per conseguire le competenze di Ufficiale (patentino) e Primo Ufficiale 

(patente) 

 

ex Ro-Ro-Pax 
➢ Istruzione e addestramento per il personale marittimo e altro personale in servizio su navi passeggeri. 

➢ Per navigazione Locale (8h) 

➢ Ridotto (4h) 

➢ Refresher (8h) 

  

Formazione per formatore 
➢ Riservato al personale interessato ad essere formato per conseguire la qualifica di istruttore nei corsi 

professionali per marittimi. 

 

L’Istituto è a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti relativi ai corsi di cui sopra. Responsabile 

ufficio tecnico nautico Tel. 349 8494705 – email: corsimarittimicarloforte@gmail.com 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico e Direttore dei corsi 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
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