
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA 

La Capitaneria di Porto di                                                                        certifica che il Sig.        

  
                                             Nome                                                                                                 Cognome  

Matr.    anni     data di nascita             

Titolo di studio:  
 

Codice fiscale:     

Percorso formativo, se richiesto:  // 

   

 

E’ in possesso dei seguenti requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 per accedere all’esame 

unificato di cui alla Sezione                          del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata.              

Corsi di addestramento 

 Antincendio di base   Leadership and teamwork 

 Sopravvivenza e salvataggio   ECDIS 

 PSSR   MAMS 

 Primo soccorso elementare   Security 

 Corso familiarizzazione alla security ( security awareness)   Corso Direttivo di cui alla Sezione A-II/2 del Codice STCW 

 Antincendio avanzato   Corso Direttivo di cui alla Sezione A-III/2 del Codice STCW 

 Primo soccorso sanitario   Assistenza medica 

 Radar osservatore normale   Uso della Leadership e capacità manageriali 

 Radar ARPA   MABEV 

 Radar ARPA Bridge team-work e ricerca e salvataggio   High voltages technology 

 Operatore GMDSS    

Navigazione 

 II/1 

12 mesi libretto di  
addestramento 

 6 mesi su navi pari o superiori a 500 GT 

 
6 mesi di navigazione in servizio di guardia su navi pari o superiori a 500 GT sotto la 
supervisione del Comandante o suo delegato 

36 mesi 
 

30 mesi di navigazione su libretto di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori 
500 GT 

 
6 mesi di navigazione in servizio di guardia in coperta su navi pari o suoeriori a 500 GT sotto la 
supervisione del Comandante o suo delegato 

 II/2 => 3000 GT  
18 mesi di navigazione a livello operativo su navi pari o superiori a 3000 GT su libretto di 
navigazione 

500/3000 GT  12 mesi di navigazione a livello operativo su navi tra 500 e 3000 GT su libretto di navigazione 

 II/3 
Uff. coperta costiero  

36 mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su navi soggette 
alla Convenzione STCW 

Comandante costiero  
12 mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unità 
soggette alla Convenzione STCW 

 III/1 

12 mesi libretto di 
addestramento 

 6 mesi su navi pari o superiori a 750 Kw 

 
6 mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su navi con apparato motore pari o 
superiori a 750 Kw sotto la supervisione del Direttore di macchina o suo delegato 

36 mesi  
 30 mesi in servizio di macchina su navi con apparato motore pari o superiori a 750 Kw 

 
6 mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su navi con apparato motore pari o 
superiori a 750 Kw sotto la supervisione del Direttore di macchina o s uo delegato 

 III/2 
=>3000 Kw  

18 mesi di navigazione responsabile di una guardia, a livello operativo, su navi con apparato 
motore principale pari o superiori a 3000 Kw su libretto di navigazione  

750/3000 Kw  
12 mesi di navigazione responsabile di una guardia, a livello operativo, su navi con apparato 
motore principale tra 750 e 3000 Kw su libretto di navigazione 

 III/6 24 mesi   24 mesi come elettricista, primo elettricista o secondo elettricista 

 

      
Luogo e data        Timbro e firma o firma digitale 
                                                    

___________________________     ____________________________________ 

ALLEGATO 2 
CAPITANERIA DI PORTO DI 

__________________________________ 


