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SCHEDA INFORMATIVA
PROGETTO MULTIREGIONALE COLLEGE MARITTIMO LIGURE TOSCANO
CORSO PER ALLIEVI UFFICIALI DI COPERTA E ALLIEVI UFFICIALI DI MACCHINA

DESTINATARI
E REQUISITI

Il corso è riservato a 27 diplomati degli Istituti Tecnici Nautici, 15 della
sezione Coperta e 12 della sezione Macchina, giovani ed adulti
disoccupati o inoccupati.
I requisiti per l’accesso alle prove attitudinali sono:
iscrizione nelle liste dei Centri per l’Impiego,
possesso del diploma di Perito per il Trasporto Marittimo
(corrispondente al diploma di Allievo Aspirante al comando di navi
mercantili), per la sezione Coperta; ovvero, diploma di Perito per gli
Apparati e Impianti Marittimi (corrispondente al diploma di Allievo
Aspirante alla Direzione di Macchina di navi mercantili), per la sezione
Macchina;
possesso del documento di iscrizione alla Gente di Mare, 1^ categoria;
possesso del documento attestante la validità biennale rilasciato dalla
Sanità Marittima, ovvero certificato di sana e robusta costituzione;
conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.

FIGURA
PROFESSIONALE

La figura professionale di Allievo Ufficiale di Coperta prevede:
lo svolgimento del servizio di guardia sul ponte di comando, in
navigazione e in porto, sotto la supervisione di un Ufficiale qualificato;
la conoscenza e lo svolgimento dei compiti fondamentali relativi alla
sicurezza a bordo;
le attività "marinaresche" con partecipazione alle manovre;
compiti di segreteria tecnica.
La figura professionale di Allievo Ufficiale di Macchina prevede:
lo svolgimento del servizio di guardia in Macchina, sotto la
supervisione di un Ufficiale qualificato;
la conoscenza e lo svolgimento dei compiti fondamentali relativi alla
sicurezza a bordo;
le attività pratiche di officina;
compiti di segreteria tecnica.

D U R A T A E M O D A L I T A’ DI
S V O L G I M E N T O DEL
CORSO

La durata complessiva del corso è di 1000 ore, di cui 600 ore per la
parte teorica e pratica, e 400 ore per il tirocinio a bordo di navi.
Le lezioni teoriche si svolgeranno nel College Centro di Eccellenza
Bellavista di Lerici e avranno una durata di 36 ore settimanali, di norma
dal lunedì al venerdì.
Il College è un edificio di proprietà della Provincia di La Spezia,
completamente ristrutturato, finalizzato alla formazione superiore. Esso
offre ai corsisti camere confortevoli, un'ampia sala da pranzo, aule per
le lezioni teoriche, aule attrezzate, aule per lo studio individuale e spazi
comuni per il tempo libero. Vengono offerte tutte le condizioni per
ottimizzare il tempo pieno di studio e per abituare gradualmente gli
allievi nautici alla vita collettiva di 24 ore su 24 che troveranno sulle
navi.
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I moduli addestrativi avranno luogo presso i Centri di Addestramento,
autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di Genova,
Pavia e Livorno.
Il tirocinio a bordo sarà di 40 ore settimanali, articolato su sette giorni,
dal lunedì alla domenica.
Durante la permanenza nel College e nei Centri di Addestramento i
corsisti saranno seguiti da Tutor. Durante il tirocinio sulle navi, un
Ufficiale, designato dal Comandante della nave, seguirà i corsisti nelle
attività addestrative ed avrà il compito di certificare il livello di
conoscenza, competenza e abilità, raggiunto da ciascuno.
I docenti del corso provengono dalle Imprese, dai Centri di
addestramento, autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, e dagli Istituti Nautici. Alcuni insegnamenti saranno
svolti in lingua Inglese. Durante il tirocinio a bordo l'uso della lingua
Inglese sarà prevalente.
P R O V V ID E N Z E A
FAVORE DEGLI
ALLIEVI

Agli allievi è garantito il pernottamento e il vitto, sia durante le attività
didattiche che si svolgeranno nel College Centro di Eccellenza
Bellavista di Lerici, sia durante la frequenza dei moduli addestrativi
presso i Centri autorizzati di Genova, Pavia e Livorno.
Le Società di Navigazione forniranno vitto e alloggio durante il periodo
di tirocinio a bordo, con lo stesso trattamento degli Ufficiali.

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI
RILASCIATE AGLI ALLIEVI

Al termine del percorso formativo gli allievi conseguiranno le seguenti
Certificazioni e Attestazioni:
1. Certificazioni IMO STCW/78 e 95 (Legge n. 793 del 21.01.1985
DM 05.10.2000 e sue integrazioni):
• Certificato di Sopravvivenza e Salvataggio
• Certificato di Antincendio base ed avanzato
• Certificato di Automazione Navale (Allievi di Macchina)
• Certificato di Osservatore Radar Normale (Allievi di Coperta)
• Certificato di Operatore Radio per il Sistema Globale di
Soccorso e Sicurezza Marittimo - GMDSS (Allievi di Coperta)
• Certificato di Primo Soccorso Sanitario (First Aied at Sea)
• Certificato di Social Responsability and Personal Protection
2. Certificazioni previste dalla normativa nazionale:
• Automazione Navale (Allievi di macchina)
• Gestore Rischio Amianto a bordo (Allievi di macchina)
• Hazard Analysis and Critical Control Points (Allievi di
coperta)
• Responsabile della Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro
3. Attestazioni di competenza /conoscenza:
• Office Automation
• Marlins Test per l'Inglese Marittimo
• International Safety Management Code - ISM Code
• Tenuta della guardia in Macchina (Allievi di macchina)
• Manutenzione programmata e Gestione magazzino (Allievi di
macchina)
• Tenuta della guardia in Coperta (Allievi di coperta)
• Familiarizzazione per l’imbarco
• Assetto e Stabilità della nave
• Tirocinio a bordo

M O D A L I T A’ D I
P R E S E N T A Z I ONE
DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione dovranno pervenire dal 26.02.2001 al
27.03.2001, entro le ore 12, presso l’Istituto Tecnico Nautico di Stato
“N. Sauro” – Ufficio College Marittimo Ligure Toscano – Via Italia
n.88 – 19124 La Spezia – tel.:0187.509685.
Le domande potranno essere inoltrate anche via fax al n.0187.523545 o
tramite e-mail: itnsauro@tin.it.
Ai fini della verifica di regolarità, farà fede il timbro a calendario
apposto dall’Istituzione Scolastica ricevente.
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Il candidato dovrà apporre la firma autografa sulla domanda, inoltrata
via fax o tramite posta elettronica, nel giorno stabilito per
l’effettuazione delle prove attitudinali. In tale sede sarà verificato il
possesso dei requisiti soggettivi dichiarati, ai fini dell’ammissione.
PROVE ATTITUDINALI
E COMMISSIONE
PER LA SELEZIONE

Le prove attitudinali si terranno, senza alcun ulteriore preavviso,
il giorno 4 aprile 2001, a partire dalle ore 10.00, presso l’Istituto
Tecnico Nautico “N. Sauro” – Viale Italia, 88 – 19124 LA SPEZIA.
Le prove si articoleranno nel modo seguente:
1. prova scritta :
• test a risposta multipla di cultura professionale;
• test di lingua Inglese
2. colloquio: sarà individuale e verterà su argomenti generali atti ad
individuare le motivazioni del candidato, le attitudini, le
conoscenze professionali e di lingua Inglese.
La Commissione di selezione sarà composta da:
a) esperto di selezione;
b) docenti, di cui uno di lingua Inglese;
c) esperti designati dalle Società di Navigazione.
La Commissione, al termine delle prove scritte, formulerà l’elenco dei
candidati ammessi al colloquio per ciascuna sezione.
Al termine delle prove attitudinali saranno redatte le graduatorie degli
idonei: saranno ammessi al corso i primi 15 candidati compresi nella
graduatoria – sezione Coperta ed i primi 12 candidati della sezione
Macchina.
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La Regione Liguria, nell’ambito del P.O.R. ob. 3/2001 – Asse C - Misura C3 Percorsi di professionalizzazione, in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Regionale per la Liguria, gli Istituti Nautici liguri
e toscani, le Provincie di Genova e La Spezia ed in partenariato con la Regione Toscana, organizza il
PROGETTO MULTIREGIONALE COLLEGE MARITTIMO LIGURE TOSCANO
CORSO PER ALLIEVI UFFICIALI DI COPERTA / ALLIEVI UFFICIALI DI MACCHINA
IL CORSO E’ A CARATTERE RESIDENZIALE e si svolgerà presso il Centro di Eccellenza Bellavista di
Lerici (Sp) per la parte teorica, presso i Centri di Addestramento per la parte pratica ed a bordo di navi per il
tirocinio.
D E S T I N A T A R I:

n° 15 diplomati di Coperta e n° 12 diplomati di Macchina, giovani e adulti
disoccupati o inoccupati.

T I T O L O D I S T U D I O:

diploma di Perito per il Trasporto Marittimo (corrispondente al diploma di Allievo
Aspirante al comando di navi mercantili), per la sezione Coperta / diploma di Perito
per gli Apparati e Impianti Marittimi (corrispondente al diploma di Allievo aspirante
alla Direzione di macchina di navi mercantili), per la sezione Macchina.

R E Q U I S I T I:

iscrizione nelle liste della Gente di Mare di 1^ categoria; attestazione di validità
della visita biennale, rilasciata dalla Sanità Marittima, ovvero certificato di sana e
robusta costituzione; iscrizione nelle liste dei Centri per l’Impiego; conoscenza della
lingua Inglese scritta e parlata.

D U R A T A:

n° 1000 ore, di cui n° 600 ore per la parte teorica e pratica, e n° 400 ore di tirocinio a
bordo di navi.

PRESENTAZIONE
D E L L A D O M A N D A:

gli interessati devono produrre domanda di iscrizione su specifico modulo
indirizzato a:
Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Regionale per la Liguria, presso
l’Istituto Tecnico Nautico “N. Sauro” – Ufficio College Marittimo Ligure Toscano –
Viale Italia, 88 – 19124 La Spezia – Tel. 0187.509685 o tramite Fax: 0187.523545 o
via e-mail: itnsauro@tin.it. Nel giorno delle prove attitudinali il candidato è tenuto
ad apporre la firma autografa sulla domanda inoltrata a mezzo fax o posta
elettronica. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30°
giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale.

ACCESSO
A L C O R S O:

i candidati sosterranno le prove attitudinali il giorno 4 aprile 2001, a partire
dalle ore 10.00, presso l’I.T.N. “N. Sauro” di La Spezia ed in tale sede saranno
verificati i requisiti soggettivi per l’ammissione al corso.

I N F O R M A Z I O N I:

gli interessati possono reperire il modulo per l’iscrizione e verificare i contenuti del
corso presso: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Regionale per la
Liguria - Via Assarotti n.40 - 16122 Genova – tel.:010.8331315 – sito:
www.provstudi .ge.it
Istituti Tecnici Nautici Statali:
“San Giorgio” Piazza Palermo,13 16129 Genova – tel.: 010.363701sito:http://space.tin.it/scuola/fbigat;
“N.Sauro”
Viale
Italia,88–19124
La
Spezia
–
tel.:0187.509685
sito:www.maredunet.com/it
“Artiglio” Via dei Pescatori – 55049 Viareggio (LU) – tel.:0584390281 –sito:
www.nuticoartiglio.lu.it

VALUTAZIONE
ED ESITI:

al termine del corso teorico / pratico e del tirocinio a bordo i partecipanti saranno
valutati sul livello di conoscenza, competenza ed abilità acquisite.
Gli specializzati saranno arruolati, in via prioritaria, presso le Società di Navigazione
che hanno espresso formale adesione al progetto.
L’Assessore Regionale
dott. Giacomo Gatti
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DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CORSO:

ALLIEVI UFFICIALI DI COPERTA
Riservato a Diplomati “Perito per il Trasporto Marittimo” (corrispondente al diploma di
Allievo Aspirante al Comando di navi mercantili) che abbiano i requisiti previsti dal bando.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. nato/a a ………………………….....…..… (Prov. .…)
Il ……………….. Residente in …………………………..………… Via…………………………………………………
N°…………. C.A.P………………….Tel…………………………….
Chiede di essere iscritto/a a frequentare, nell’ambito del PROGETTO COLLEGE MARITTIMO LIGURE
TOSCANO, il Corso ALLIEVI UFFICIALI DI COPERTA.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e dall’art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403:
dichiara
a)

di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………………..... conseguito
presso ………………………………………………………………….…………… in data………………………....

b) di essere iscritto nella lista del Centro per l’Impiego di………………….........................................……………….....
c)

di essere in possesso del documento di iscrizione alla Gente di Mare di 1^ categoria;

d) di essere in possesso del documento attestante la validità della visita biennale, rilasciato dalla Sanità Marittima,
ovvero del certificato di sana e robusta costituzione;
e)

di conoscere la lingua Inglese scritta e parlata;

f)

al riguardo degli obblighi di leva di trovarsi nella seguente posizione:

g)

1.

milite esente

2.

milite assolto

3.

ovvero, di essere nella seguente posizione ……………………………………….................................................

estremi del documento di riconoscimento: tipo ..................... n. ................................ rilasciato da ..............................
in data..........................

Dichiara di aver preso visione della Scheda Informativa del Corso e di essere a conoscenza che:
1)
2)

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove attitudinali, effettuate da apposita Commissione.
I risultati delle prove saranno affissi all’albo della Direzione Regionale per l'Istruzione della Liguria – Via Assarotti, 40 –
16122 Genova e presso gli Istituti Tecnici Nautici della Liguria e della Toscana indicati nel bando.

Allega la dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge n.675/96).

data ……………………

…………….......……………………

(firma)
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DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CORSO:

ALLIEVI UFFICIALI DI MACCHINA
Riservato a Diplomati “Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi” (corrispondente al diploma di
Allievo Aspirante alla Direzione di Macchina di navi mercantili) che abbiano i requisiti previsti dal bando.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. nato/a a …………….....………………..… (Prov. .…)
Il ……………….. Residente in …………………………..………… Via…………………………………………………
N°…………. C.A.P………………….Tel…………………………….
Chiede di essere iscritto/a a frequentare, nell’ambito del PROGETTO COLLEGE MARITTIMO LIGURE
TOSCANO, il Corso ALLIEVI UFFICIALI DI MACCHINA.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e dall’art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403:
dichi ara
a)

di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………………..... conseguito
presso ………………………………………………………………….…………… in data………………………....

b) di essere iscritto nella lista del Centro per l’Impiego di………………….........................................……………….....
c)

di essere in possesso del documento di iscrizione alla Gente di Mare di 1^ categoria;

d) di essere in possesso del documento attestante la validità della visita biennale, rilasciato dalla Sanità Marittima,
ovvero del certificato di sana e robusta costituzione;
e)

di conoscere la lingua Inglese scritta e parlata;

f)

al riguardo degli obblighi di leva di trovarsi nella seguente posizione:

g)

1.

milite esente

2.

milite assolto

3.

ovvero, di essere nella seguente posizione ……………………………………….................................................

estremi del documento di riconoscimento: tipo ..................... n. ................................ rilasciato da ..............................
in data..........................

Dichiara di aver preso visione della Scheda Informativa del Corso e di essere a conoscenza che:
1.
2.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove attitudinali, effettuate da apposita Commissione.
I risultati delle prove saranno affissi all’albo della Direzione Regionale per l'Istruzione della Liguria- Via Assarotti, 40
– 16122 Genova e presso gli Istituti Tecnici Nautici della Liguria e della Toscana indicati nel bando.

Allega la dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge n.675/96).
data ……………………

…………….......……………………

(firma)

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996 N.675
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione
elettronica del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento dei dati è obbligatorio.
Titolare dei dati sono la REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO LAVORO,FORMAZIONE E SERVIZI
ALLA PERSONA – UFFICIO ATTIVITA’ FORMATIVE - Via D'Annunzio, 64 - 16121 GENOVA e il
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZIONE REGIONALE PER L'ISTRUZIONE
DELLA LIGURIA - Via Assarotti, 40 - 16122 GENOVA. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre
utilizzato dalla Regione Liguria e dal Ministero della Pubblica Istruzione per effettuare ricerche anonime di
tipo statistico e per creare indirizzari di utenti a cui inviare documentazioni ed informazioni circa l’attività e
le opportunità offerte nel campo delle Politiche attive del Lavoro (Orientamento, Formazione, Contributi alle
aziende, etc.). I dati saranno inoltre comunicati agli Enti finanziatori (Unione Europea, Regione Liguria e
Ministero del Lavoro) e saranno parzialmente diffusi al pubblico.
Potrà rivolgersi alla REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO LAVORO,FORMAZIONE E SERVIZI
ALLA PERSONA – UFFICIO ATTIVITA’ FORMATIVE - (Responsabile del Procedimento dott.
Giampaolo Godani) ovvero al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZIONE
REGIONALE PER L'ISTRUZIONE DELLA LIGURIA – (Direttore del Corso prof. Silvano Geracitano)
ovvero ALL’ISTITUTO TECNICO NAUTICO DI STATO “N. SAURO” DI LA SPEZIA - (Dirigente
Scolastico prof. Abramo Spinella) per limitare l’uso dei dati conferiti e il loro inserimento in indirizzari,
nonché per esercitare i diritti di cui all’art.13 della L.675/96 che si allega alla presente scheda.
CONSENSO
Il sottoscritto________________________________, nato a_________________il_________________,
preso atto dell’informativa di cui sopra e dei diritti riconosciuti dall’art.13 della L.675/96, dichiara di
prestare il proprio consenso ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 675/96, al trattamento dei propri dati nei
termini e con le finalità sopra individuate.
Data__________________
______________________________
(firma)

Art.13 L.675/1996 Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di riconoscere, mediante accesso gratuito al registro generale tenuto dal Garante ex art.31, comma 1, lettera a), l’esistenza di
trattamento dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sul titolare dei dati, sulle finalità e le modalità di trattamento, sul nome del responsabile
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati; 4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto del
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1) può essere chiesto all’interessato, ove non risulti conferma
l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiori ai costi effettivamente sopportati, secondo modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art.33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

