
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DEL 
DIPORTO NAUTICO  

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 per accedere all’esame di cui alla Sezione               del Codice STCW 78, nella sua 

versione aggiornata per il rilascio dei Titoli professionali del Diporto nautico previsti dal D.M. n. 121 del 10.05.2005.           

 

Corsi di addestramento 
 

 Antincendio di base   Operatore GMDSS 

 Sopravvivenza e salvataggio   Leadership and teamwork 

 PSSR   ECDIS 

 Primo soccorso elementare   MAMS 

 Corso familiarizzazione alla security ( security awareness)   Security 

 Radar osservatore normale   Uso della Leadership e capacità manageriali 

 Radar ARPA   MABEV 

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

Navigazione 

 II/1 

Ufficiale  
di 

navigazione  
del  

diporto 

 

Aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo 
di almeno  24 mesi su navi o imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di 
mozzo o allievo Ufficiale di navigazione del diporto. Tale periodo di addestramento deve 
essere effettuato sotto la supervisione del Comandante o di chi ne fa le funzioni, e deve essere 
riportato sul Libretto di Addestramento approvato dall’Amministrazione 

 

diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi 
mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, ed aver effettuato un 
periodo di addestramento a bordo di navi o imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di 
almeno 12 mesi, con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Tale 
periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del Comandante o di chi 
ne fa le funzioni, e deve essere riportato sul Libretto di Addestramento approvato 
dall’Amministrazione 

 II/2 
Capitano del diporto  

24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato, di cui 12 mesi 
effettuati in navigazione internazionale breve, vistata dall’Autorità marittima o Consolare, con il 
titolo immediatamente inferiore. 

 III/1 

Ufficiale 
di 

macchina 
del 

 diporto 

 

Aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo 
di almeno 24 mesi su navi o imbarcazioni da diporto adibite al noleggio  con la qualifica di 
giovanotto di macchina mozzo o allievo Ufficiale di macchina  del diporto. Tale periodo di 
addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del Direttore di macchina o di chi 
ne fa le funzioni, e deve essere riportato sul Libretto di Addestramento approvato 
dall’Amministrazione 

 

diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di 
macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare, 
ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi o imbarcazioni da diporto 
adibite al noleggio di almeno 12 mesi, con la qualifica di giovanotto di macchina allievo ufficiale 
di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la 
supervisione del Direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni, e deve essere riportato sul 
Libretto di Addestramento approvato dall’Amministrazione 

 III/2 
 Capitano di macchina     
         del diporto 

 
24 mesi di navigazione su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo 
immediatamente inferiore 

 
     Luogo e data        Timbro e firma o firma digitale 
                                                    

___________________________     ____________________________________ 

ALLEGATO 2 

CAPITANERIA DI PORTO DI 

__________________________________ 


