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Carloforte, 03.03.2021 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO 

DIRETTIVO PER GLI UFFICIALI DI COPERTA 
(D.D. del 04.12.2013 n.1365 e successivo D.D. del 04.05.2017 (GU n.116 del 20-5-2017)) 

 

EDIZIONI ANNO 2021 
 

L’Istituto Globale Carloforte 

Sezione Trasporti e Logistica “C. Colombo” 
 

• Visto il D.D. n. 1365 del 4 dicembre 2013 sulla “Disciplina per il corso di formazione per il conseguimento 

delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina” con il quale sono stati istituiti i corsi per 

gli Ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive di cui alle regole 

II/2 e III/2 dell’Annesso alla Convenzione STCW 78/95 e finalizzati all’acquisizione delle competenze di cui alle 

sezioni A-II/2 e A-III/2 del Codice STCW, inclusi gli emendamenti di Manila 2010; 

• Vista la Nota del CGCCP prot. n. 8563 del 5 giugno 2014 sulle disposizioni attuative del sopracitato Decreto; 

• Vista la comunicazione del CGCCP prot. n. 54969 del 10 giugno 2014 rivolto agli Enti già autorizzati allo 

svolgimento del “Modulo di allineamento di 500 ore”; 

• Vista la Circolare esplicativa CGCCP n.007 del 19 agosto 2014 inerente le disposizioni applicative del 

sopracitato Decreto, che consente la sostituzione di ore di lezione a terra con uguali periodi di addestramento a bordo, 

risultanti dall’apposito “quaderno di addestramento”; 

• Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo n.136 del 7 luglio 2011 recante la disciplina in merito all’Attuazione della 

direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 

• Visto il D.M. del 30.11.2007 - Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti 

alla gente di mare; 

• Vista l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale delle Corpo delle 

capitanerie di Porto, decreto n° 127 del 12/02/2016, rilasciata all’Istituto Globale Carloforte per lo svolgimento del 

“Modulo di Allineamento” di cui all’Art. 3, Comma 3 del D.M. 30 novembre 2007; 

• Visto il D.M. 4 maggio 2017 relativo all’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 decreto 4 

dicembre 2013; 

• Vista la circolare del CGCCP Titolo:Personale Marittimo-Serie Formazione Nr. 34 del 12.06.2017 in cui si 

precisano le disposizioni applicative del D.D. 4 maggio 2017; 
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ATTIVA 

 

Corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta, come 

previsto dal D.D. n.1365 del 4 dicembre 2013 

 

Art. 1 

Finalità e campo di applicazione 

Il corso di formazione è rivolto agli ufficiali di coperta destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive 

di cui alle Regole II/2 e III/2 dell'annesso alla Convenzione STCW 78/95 e fornisce le conoscenze necessarie per 

assolvere alle competenze riportate nelle sezioni A-II/2 e A-III/2 del Codice STCW. 

Il corso di formazione, comprensivo del periodo a bordo, della durata non inferiore alle 300 ore per gli Ufficiali di 

coperta, è articolato secondo i programmi previsti nel D.D. del 04 maggio 2017 (GU n.116 del 20-5-2017). 

 

Art. 2 

Organizzazione del corso 

Ad ogni corso di formazione possono essere ammessi non più di 25 iscritti; se il numero degli iscritti è inferiore a 4, 

l’avvio del corso potrà avvenire solo concordando il costo con i richiedenti. Il Corso verrà svolto in Unica 

Soluzione come previsto al punto 2.2 della circolare MIT – CGCCP n°007 del 18.04.2014 e s.m.i. E’ consentito 

assentarsi dalle lezioni per non più del 10% del monte ore. Le lezioni e le esercitazioni saranno svolte presso le aule ed 

i laboratori della sede centrale dell'Istituto Globale Carloforte in Corso Battellieri, 32 - Carloforte, mentre l’attività 

pratica dovrà essere svolta a bordo della nave sulla quale l'ufficiale ha prestato servizio, documentata su apposito 

quaderno di addestramento a bordo (rifer. Art.2 D.D. 4 dicembre 2013 come modificato dal D.D. 4 maggio 2017-GU 

n.116 del 20-5-2017) da esibire prima dell’esame finale del corso. 

Il personale docente è costituito da Ufficiali con qualifica direttiva da almeno cinque anni, provenienti da Compagnie di 

navigazione marittime, da docenti in possesso di abilitazioni nelle discipline oggetto del Corso, provenienti dall’Istituto 

Globale Carloforte, dall’ex Istituto Nautico “C. Colombo” di Carloforte e da esperti con specifica esperienza 

provenienti dal mondo del lavoro. 

Ad ogni corsista saranno forniti, a cura dell'Istituto, i necessari sussidi didattici di base. 

Si ricorda che, sebbene vengano utilizzati termini tecnici ed alcune dispense in lingua inglese, la lingua ufficiale del 

corso è l’Italiano. 

 

Art. 3 

Valutazione finale 

La valutazione finale delle competenze acquisite dall’ufficiale è effettuata da una commissione a seguito del 

superamento di un esame. La commissione è presieduta dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (Dirigente 

Scolastico), composta dai docenti del corso e integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

L'esame finale si articola in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la commissione ha a 

disposizione 10 punti. L'esame è superato con un punteggio minimo di 18/30 (6 crediti per ogni prova) e un massimo di 

30/30 (10 crediti per ogni prova), con non meno di 6/10 in ciascuna prova. All'esame sono ammessi coloro che abbiano 

frequentato il corso per un periodo non inferiore al 90% del monte ore totale. 

Al superamento dell'esame finale, a ciascun corsista è rilasciato un attestato, necessario per accedere agli Esami per il 

Titolo Professionale Marittimo di Primo Ufficiale di Coperta. 

L’Ufficiale che non supererà l’esame finale potrà ripeterlo ad una delle sessioni successive senza ulteriori costi 

aggiuntivi. 

 

Art. 4 

Requisiti di ammissione 

I candidati per essere ammessi alla frequenza del Corso dovranno possedere, al momento della scadenza del presente 

avviso, i seguenti requisiti: 

essere cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di Navigazione. 

 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione 
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La domanda di ammissione alla frequenza dei Corsi, redatta secondo il fac-simile predisposto e allegato al presente 

avviso e firmata dal candidato, dovrà pervenire all’Istituto entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio corso. La 

domanda potrà essere consegnate a mano, via posta mediante “Raccomandata AR” o inoltrata via email al seguentei 

indirizzo di posta: corsimarittimicarloforte@gmail.com; non farà fede il timbro postale ma l’ordine di protocollo in 

entrata. Si consiglia di trascrivere con certezza eventuali allergie o intolleranze alimentari. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione o (Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

comprovante il possesso di titoli o requisiti, ai sensi del DPR n. 445/2000): 

Curriculum vitae sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, 

fotocopia leggibile fronte-retro di un documento in corso di validità, 

fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria, 

fotocopia del libretto di navigazione (frontespizio e prima pagina), 

fotocopia di attestati delle attività formative e professionali pregresse, 

fotocopia della pagina del libretto di navigazione dove è registrato l’ultimo imbarco (ovvero discharge attestante 

imbarco/sbarco su nave battente bandiera estera vidimato dal consolato di bandiera e approvato prefettura) - ovvero 

discharge attestante imbarco/sbarco su nave battente bandiera estera con libretto di navigazione estero, 

fotocopia certificato IMO e All. I, 

fotocopia del Quaderno di addestramento a bordo con rispettivi allegati o in mancanza, una dichiarazione 

contenente l’impegno a svolgere tale addestramento a bordo, prima della conclusione del Corso. 

Il Quaderno dovrà essere:  

supportato dalla relazione, redatta dall’interessato, che comprovi l’effettivo addestramento eseguito; 

corredato da esercizi/calcoli effettuati, stralcio delle norme applicate/studiate, descrizione degli impianti di bordo 

utilizzati, manovre effettuate e quant’altro necessario a garantire l’evidenza oggettiva delle attività svolte. Anche tale 

relazione deve essere sottoscritta dal tutor. 

 

Si precisa che è compito del CTS valutare l’effettiva acquisizione, da parte dell’Ufficiale, delle competenze riportate sul 

“Quaderno di addestramento”. Il giudizio positivo di tale organo valutatore, costituisce “condizione essenziale” per 

accedere all’esame finale per l’ottenimento dell’attestato.  

 

In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in caso di ammissione al corso, l’Istituto si riserva 

il diritto di richiedere la documentazione in originale. 

A coloro che presenteranno la domanda a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto verrà consegnata una ricevuta 

recante la data e l’orario di consegna. 

 

Art. 6 

Modalità di accesso e selezione 

Le attività di accertamento dei requisiti e di ammissione dei candidati al singolo corso saranno eseguite dal Comitato 

Tecnico Scientifico, costituito secondo quanto previsto dal D.D. n.1365 del 04.12.2013. 

Il CTS redigerà la graduatoria dei candidati idonei e ammessi alla frequenza del Corso secondo l’ordine cronologico di 

accettazione delle domande. I candidati che si saranno posizionati ai primi 25 posti saranno ammessi al Corso. 

I candidati ritenuti idonei ma non ammessi, costituiranno una graduatoria dalla quale si attingerà per la sostituzione 

degli ammessi rinunciatari. 

La graduatoria sarà pubblicata entro le 72 ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande 

all’Albo dell’Istituto Globale Carloforte e sul sito www.istitutoglobalecarloforte.edu.it. 

Nel caso in cui, alla scadenza del presente avviso, siano state avanzate un numero di domande inferiore a 4 si procederà 

alla riapertura dei termini per l’acquisizione di una quantità di domande pari al numero minimo o ad una 

convocazione degli iscritti per decidere l’opportunità di una eventuale attivazione. 

La conferma dello svolgimento del corso e del suo relativo costo complessivo, fissato sulla base della composizione 

numerica del gruppo classe, sarà comunicato agli iscritti prima della data di inizio corso. 

Dopo la pubblicazione dell'elenco dei partecipanti e prima dell'inizio del corso, gli allievi dovranno effettuare il 

versamento della quota prevista secondo le modalità stabilite all’art. 9.2. 

I corsisti selezionati dovranno consegnare alla segreteria dell’Istituto, entro la data di inizio del corso, la ricevuta del 

versamento della quota prevista, pena l'annullamento della domanda di partecipazione al corso con conseguente 

scorrimento della graduatoria stessa. 

Art. 7 

Avvio, articolazione e durata 

I corsi avranno inizio e fine, salvo variazioni per cause di forza maggiore, condizionatamente al raggiungimento del 
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numero minimo di partecipanti (n° 4 regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti). 

 

Le lezioni si svolgeranno la mattina dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal 

lunedì al sabato. 

Durante lo svolgimento del corso potranno essere introdotte variazioni al calendario e all’orario per eventuali esigenze 

didattiche o necessità organizzative. 

La frequenza al Corso è obbligatoria e i partecipanti dovranno frequentare almeno il 90% del monte ore totale. 

L’articolazione del Corso, come previsto dalla Circolare CGCCP Nr. 34 prot. 72272 del 12.06.2017, prevede la 

seguente ripartizione oraria dei moduli: 

 

Moduli per Ufficiali di 

Coperta 
Ore formazione a terra Ore addestramento a bordo Ore TOTALI 

FUNZIONE 1 102 58 160 

FUNZIONE 2 50 20 70 

FUNZIONE 3 60 10 70 

Totali 212 88 300 

 

La conclusione, compresi gli esami, è prevista secondo il calendario deciso ad inizio corso. 

 

Art. 8 

Ospitalità 

Sarà possibile usufruire delle convenzioni che l’Istituto attiverà con Hotel, B&B e ristoranti per il vitto e l’alloggio dei 

corsisti fuori sede. I costi di vitto e alloggio saranno a totale carico dei corsisti. 

 

Art. 9  

Costo, modalità di pagamento 

 

Art. 9.1 – I costi del corso 

Il costo del Corso è di € 1.700,00 , comprensivo di tassa d’esame, di assicurazione, di ausili e sussidi didattici di 

base. 

 

Art. 9.2 – Le modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

Acconto 

L’acconto pari al 70% della quota, deve essere versato prima dell’inizio del corso. 

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN:  IT25 R030 6943 8611 0000 0046 005  Banca 

Intesa San Paolo intestato a Istituto Globale Carloforte - Corso Battellieri, 32 – 09014 – Carloforte (SU). 

Nella causale di pagamento dovrà essere riportato il nome e cognome del corsista, la denominazione del corso  

(esempio DIRCOP – 1/2019)  , codice fiscale e indirizzo di residenza dell’intestatario del conto corrente se diverso 

dal corsista. 

Saldo 

Il saldo deve essere versato 20 giorni prima della sessione d’esame. 

Il mancato pagamento del saldo è causa di esclusione dalla partecipazione all’esame finale. 

 

Art. 10  

Rinuncia 
Il partecipante che decide di abbandonare il corso per propria volontà o situazioni contingenti non imputabili alla 

scuola deve comunque versare il saldo perché se ciò non avviene detta quota verrà addebitata ai corsisti restanti. 

 

Art. 11 

Privacy 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti la partecipazione al corso, nel rispetto del D.L. 196/2003 e del 

Regolamento Europeo 679/2016, è relativo ai soli fini dell'organizzazione e realizzazione del corso e per il rilascio degli 

Attestati intermedi e di superamento dell’esame finale. 

 

Art. 12 
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Regolamento comportamentale 

Durante la frequenza i corsisti dovranno mantenere un comportamento adeguato alle funzioni che andranno a svolgere e 

all’Istituzione che li ospita, compreso l’uso di un abbigliamento idoneo, coerente con la politica educativa e formativa 

dell’Istituto Globale Carloforte. In caso contrario il Direttore del corso o il Coordinatore potranno prendere gli 

opportuni provvedimenti che potranno arrivare anche all’esclusione dalla frequenza o alla non ammissione all’esame 

finale. 

Durante l’attività didattica è vietato l’uso del proprio telefono se non previa autorizzazione del docente. 

 

12.1 Clausola di disciplina 

Il corsista è obbligato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede ed è tenuto ad adottare un comportamento 

improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla 

realizzazione del corso di formazione. 

Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del partecipante nell’ambito del corso di formazione dovrà avvenire con 

la massima cura e diligenza. In particolare il corsista ha il dovere di: 

a) rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al corso di formazione che frequenta e 

non allontanarsi durante le lezioni dall’aula senza autorizzazione del docente; 

b) non avere un comportamento ostruzionistico volto ad impedire la fornitura del servizio formativo; 

c) frequentare solo le aule in cui si svolgono le lezioni sia teoriche che pratiche, secondo 

le indicazioni e le direttive del docente o del tutor messo a disposizione dall’Ente organizzatore; 

d) non visitare o sostare in aule diverse da quelle in cui si svolge il corso di formazione o accedere ai locali della 

segreteria dell’Istituto senza permesso o autorizzazione del docente o del tutor messo a disposizione dall’Ente 

organizzatore; 

e) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in 

osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’I.G.C. 

f) attendere il coordinatore del corso per la denuncia di eventuali lamentele, difficoltà e problematiche varie di 

cui vuol dare evidenza, senza creare disagio alle persone o ai dipendenti dell’I.G.C. che sono impegnati anche in altre 

attività.  

  

In caso di violazione dei doveri di cui sopra, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, 

penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al corsista sono irrogate sanzioni disciplinari che possono 

comportare nei casi più gravi l’espulsione dal corso, senza alcuna restituzione di quanto versato fino a quel momento. 

 

 

Il Presidente del C.T.S. - Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 art. 
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