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      Vedasi elenco indirizzi allegato 
 
       

  
        

ARGOMENTO: Accreditamento istruttori 
 

 
 
 
 
 
 
(Spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 

Questo Comando generale, nell’esercizio delle proprie funzioni 
relative alla formazione del personale navigante – di cui al DPCM 190/2020 
come modificato dal DPCM 115/2021 – ha previsto, rispettivamente 
attraverso l’allegato “C” ai Decreti 2 maggio 20171  e al Decreto 16 novembre 
20172, che gli istruttori: 

 “ottengono l’accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni”; e  
 “sono riconosciuti idonei ed accreditati per un periodo di 5 anni”. 

 

Essendo ormai prossima la data di scadenza di accreditamenti 
concessi ai singoli istruttori, questo Comando generale ha rilevato la 
necessità di disciplinare - in via provvisoria, limitatamente ai decreti citati 
in premessa e per un periodo di 2 anni - il rinnovo del riconoscimento per 
gli istruttori già accreditati con i titoli in scadenza sopra indicato individuando 
eventuali requisiti alternativi, rispetto a quelli previsti dai Decreti citati in 
premessa. 
 

Quanto sopra, nelle more di una rivisitazione, completa ed 
armonizzata, dell’intero “pacchetto decreti”, emanati dallo scrivente Comando 
generale, con riguardo all’accreditamento degli istruttori. 
  

Per tutto quanto sopra, all’attualità e sentiti al riguardo le 
Associazioni di categoria, si riportano, in allegato, i requisiti ritenuti necessari 
(alternativamente A o B) per il riaccredito in parola. 
 

Si precisa che, qualora si opti per l’alternativa B, il centro di 
addestramento, al momento della presentazione della domanda di riaccredito, 
dovrà produrre oltre all’evidenza documentale di cui alla colonna B anche 
copia dei registi presenza/verbali di esame da cui si evinca l’attività di 
insegnamento del docente in parola. 

  

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 

 

                                                           
1 “Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo” e “Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio 

avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere”. 
2
 “Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF” 

 
 
 

LUIGI GIARDINO
MiMS
AMMIRAGLIO
08.08.2022 09:47:28 GMT+00:00

M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0106349.08-08-2022.h.16:02



 
ALLEGATO 

 

CORSO ISTRUTTORE 

A 
PREVISIONI DD 

(requisiti maturati nei 5 anni di 
accreditamento precedente) 

B 
ALTERNATIVA 

(requisiti maturati nei 5 anni di accreditamento precedente) 

Antincendio di 
base ed 
avanzato 

Laureato in ingegneria 
navale o meccanica 
(laurea magistrale) 

Tre anni di insegnamento in 
macchine marine e/o servizi 
ausiliari di bordo o con pari 
esperienza specifica acquisita 
presso industrie navali o enti di 
classifica riconosciuti IACS. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore, in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi antincendio di 
base o avanzato di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni 
di esame. 

Comandante/1° 
Ufficiale di coperta su 
navi di stazza pari o 
superiore a 3000 GT 

Certificato di competenza in corso 
di validità e che abbia almeno 2 
anni di navigazione su navi di 
stazza pari o superiore a 3000GT. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi antincendio di 
base o avanzato di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni 
di esame 

Direttore/1° Ufficiale di 
macchina su navi con 
apparato motore 
principale pari o 
superiore a 3000kW 

Certificato di competenza in corso 
di validità e che abbia almeno 2 
anni di navigazione su navi con 
apparato motore principale pari o 
superiore a 3000kW e di stazza 
pari o superiore a 3000GT 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi antincendio di 
base o avanzato di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni 
di esame 

Esperto 

Appartenente/proveniente dal 
servizio permanente del Corpo 
dei vigili del fuoco, con 
esperienza e responsabilità come 
capo squadra o superiore. 

Per i soli istruttori che hanno lasciato il servizio permanente da più di 5 anni: 
1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi antincendio di 
base o avanzato di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni 
di esame 



 

 

CORSO ISTRUTTORE 

A 
PREVISIONI DD 

(requisiti maturati nei 5 
anni di accreditamento 

precedente) 

B 
ALTERNATIVA 

 (requisiti maturati nei 5 anni di accreditamento precedente) 

Antincendio di 
base ed 
avanzato 

Medico laureato in 
Medicina e Chirurgia 

(Figura prevista solo per il 
corso antincendio 
avanzato. Lettera 
prot.0133550 del 

27.10.2017) 

12 mesi di esperienza 
lavorativa 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando generale, 
per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda;  
2. essere regolarmente iscritto all’albo dei Medici Chirurghi; e  
3. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi antincendio di base o 
avanzato di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame. 

 

CORSO ISTRUTTORE 

A 
PREVISIONI DD 

(requisiti maturati nei 5 
anni di accreditamento 

precedente) 

B 
ALTERNATIVA 

 (requisiti maturati nei 5 anni di accreditamento precedente) 

Sopravvivenza 
e salvataggio 

 
 
 

Comandante/1° Ufficiale 
di coperta su navi di 

stazza pari o superiore a 
3000 GT 

Certificato di competenza 
in corso di validità e che 
abbia almeno 2 anni di 
navigazione su navi di 

stazza pari o superiore a 
3000GT. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando generale, 
per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi sopravvivenza e 
salvataggio di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame. 

Direttore/1° Ufficiale di 
macchina su navi con 

apparato motore 
principale pari o superiore 

a 3000kW 

Certificato di competenza 
in corso di validità e che 
abbia almeno 2 anni di 

navigazione su navi con 
apparato motore 

principale pari o superiore 
a 3000kW. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, di una 
regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o 
professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando generale, 
per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi sopravvivenza e 
salvataggio di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame. 

 
Istruttore con brevetto di 
“Maestro di salvamento” 

 
Brevetto in corso di 

validità 
 ////////////////////// 

Medico laureato in 
Medicina e Chirurgia 

12 mesi di esperienza 
lavorativa 

1. Dimostrare il mantenimento dell’iscrizione presso l’albo dei Medici Chirurghi; e  
2.  aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi sopravvivenza e 
salvataggio di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CORSO ISTRUTTORE 

A 
PREVISIONI DD 

(requisiti maturati nei 5 anni di 
accreditamento precedente) 

B 
ALTERNATIVA 

 (requisiti maturati nei 5 anni di accreditamento precedente) 

IGF 

Ingegnere navale o 
meccanico 

Aver maturato alternativamente almeno: 
1. tre anni di insegnamento in macchine marine; 
2. due anni di esperienza lavorativa in cantieri 

navali; 
3. due anni di esperienza in un registro di 

classificazione IACS; 
4. due anni di esperienza lavorativa presso 

Compagnie di navigazione esercenti navi 
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza 
di riaccredito, di una regolare forma contrattuale, prevista dagli 
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come 
istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata 
domanda; e 
2.  aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni del 
corso IGF di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di 
partecipazione a sessioni di esame. 

Chimico o Ingegnere chimico 
o fisico 

Un anno nel settore degli idrocarburi liquidi, 
gassosi e delle merci pericolose. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza 
di riaccredito, di una regolare forma contrattuale, prevista dagli 
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come 
istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata 
domanda; e 
2.  aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni del 
corso IGF di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di 
partecipazione a sessioni di esame. 

Comandante/1° Ufficiale di 
coperta su navi di stazza pari 

o superiore a 3000 GT 

Certificato di competenza in corso di validità e 
che abbia almeno 1 anno di navigazione di cui 
almeno 3 mesi su navi cisterne soggette al 
codice IGC o su navi soggette al codice IGF. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza 
di riaccredito, di una regolare forma contrattuale, prevista dagli 
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come 
istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata 
domanda; e 
2.  aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni del 
corso IGF di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di 
partecipazione a sessioni di esame. 

Direttore/1° Ufficiale di 
macchina su navi con 

apparato motore principale 
pari o superiore a 3000kW 

Certificato di competenza in corso di validità e 
che abbia almeno 1 anno cui almeno 3 mesi su 
navi cisterne soggette al codice IGC o su navi 
soggette al codice IGF. 

1. Essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza 
di riaccredito, di una regolare forma contrattuale, prevista dagli 
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come 
istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando 
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata 
domanda; e 
2. aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni del 
corso IGF di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di 
partecipazione a sessioni di esame. 

 



ELENCO INDIRIZZI  
 

INDIRIZZI PER COMPETENZA 
 

 ANIFORMAR aniformar@pec.aniformar.it 

 IAM – Istruttori Associati Marittimi info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it 

 CONFOMAR confomar@pec.it 

 Centri di Addestramento per il Personale 
Marittimo 

Tutti 

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
 

 MIMS – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE - Direzione Generale per la 
Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il 
Trasporto marittimo e le Vie d’acqua interne – 
Div.3 

 

 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

 Direzioni Marittime Tutte 

 Capitanerie di Porto Tutte 

 Uffici Circondariali Marittimi Tutti 

 CONFITARMA confitarma@pec.it 

 ASSARMATORI segreteria@assarmatori.eu 

  SOCIETA’ NON ASSOCIATE (invio a cura del 6° Reparto) 
 

 ASSOPORTI info@assoporti.it 

 ASSITERMINAL info@assiterminal.it 

 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

 MARICOGECAP – 2° Reparto Sede 

 

mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it

