
 
 
 
 
 
 
 
Il Comandante della nave certifica che il marittimo _____________________________ 
The ship’s Master certifies that the seafarer            (surname and name) 
 
nato a _________________________ il _________________ matricola n. _______________ 
born in          on            seaman’s book n. 
 
Compartimento Marittimo _____________________________________________________ 
Maritime Authority 
 
ha effettuato a bordo della nave _______________________ n. IMO _________________ 
has carried out on board of ship          IMO n. 
 
 

ADDESTRAMENTO TEORICO 
THEORICAL TRAINING 

 

DATA 
DATE 

Descrizione di un mezzo di salvataggio, delle attrezzature in esso 
contenute e dell’equipaggiamento individuale da indossare per 
imbarcare e suoi limiti operativi. 
Description of the survival craft and rescue boat and individual items of 
their equipment and limitations of rescue boat 
 

 

Precauzioni di sicurezza durante l’ammainata ed il recupero di un 
mezzo di salvataggio. 
Various types of device used for launching survival craft and rescue 
boats 
 

 

Conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei 
mezzi di salvataggio e gonfiamento/sgonfiamento dei compartimenti di 
galleggiabilità dei mezzi di salvataggio gonfiabili. 
Knowledge of the maintenance, emergency repairs of rescue boats and 
the normal inflation and deflation of buoyancy compartments of inflated 
rescue boats 
 

 

I metodi di svolgimento della manutenzione e delle riparazioni di 
emergenza. 
The method of carrying out routine maintenance and emergency repairs 
 

 

Dimostrare abilità nella conoscenza di verricelli, freno e paranchi 
ammainata, barbetta ormeggio/rimorchio, il controllo dei movimenti e 
delle altre dotazioni di bordo. 
Understand the operation and limitations of the winch, brakes, falls, 
painters, motion compensation and other equipment as commonly fitted 
 

 

 
 

Attestato di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi 
della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW 

Demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities 
of Code Section A-VI/2-1 



 
ADDESTRAMENTO PRATICO 

PRACTICAL TRAINING 
 

DATA 
DATE 

DALLE 
ORE 
From 
time 

ALLE 
ORE 

To  
time 

Prova pratica di abilità atta a dimostrare: 
 Il modo corretto di raddrizzare un mezzo di 

salvataggio capovolto 
 Gestire un mezzo di salvataggio in condizioni meteo-

marine avverse 
 Nuotare con gli speciali equipaggiamenti 
 Usare comunicazioni e segnali di equipaggiamento tra 

un mezzo di salvataggio e l’elicottero e la nave 
 Usare e portare l’attrezzatura di emergenza 
 Recupero di un naufrago in acqua, trasferimento 

sull’elicottero di ricerca o sulla nave o dalla stazione 
di sicurezza 

 Effettuare schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori 
ambientali 

Assessment of evidence obtained from practical demonstration of 
ability to: 
 Right a capsized rescue boat 
 Handle at rescue boat in prevailing weather and sea 

conditions 
 Swim in special equipment 
 Use communication and signalling equipment between the 

rescue boat and a helicopter and a ship 
 Use the emergency equipment carried 
 Recover a casualty from the water and transfer a casualty 

to a rescue helicopter or to a ship or to a place of safety 
 Carry out search patterns, taking account of environmental 

factors 
 

   

 
 

Il Comandante della nave 
Timbro e firma 

The ship’s Master 
Seal and Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comandante della nave 
Timbro e firma 

The Officer in command of the ship 
Seal and Signature 

 


