
DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA

SESSIONE ORDINARIA D' ESAME DEGLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI, NEI SETTORI DI COPERTA,

MACCHINE E DIPORTO

II Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore (CP) Felicio
ANGRISANO,

Visti l'art. 123 del Codice della Navigazione, modificato dall'ari. 7 della Legge 27.2.1998,
n° 30, nonché gli artt. 282, 285, 290 292 del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della Navigazione;

Viste le regole 11/1, II/2, II/3, II/4, 111/1, HI/2, IH/3 e III/4 della Convenzione internazionale
"STCW 95" nella sua versione attuale e le sezioni A-ll/1, A-ll/2, A-ll/3, A-ll/4, A-lll/1,
A-lll/2, A-lll/3 e A-lll/4 del Codice "STCW";

Visto il D. M. 10.5.2005, n° 121 "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto";

Visto il D. M. 30.11.2007 "Qualifiche e abilitazioni perii settore di coperta e di macchina
per gli iscritti alla gente di mare";

Visto il Decreto Direttoriale 17.12.2007 "Programmi di esame per il conseguimento delle
abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare";

Vista la lettera circolare n° 0430, in data 16.1.2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e
della Navigazione "Convenzione IMO STCW/78 - Emendamenti 95 - Capitoli II e
III - Requisiti, abilitazioni e certificazioni dei Comandanti, Ufficiali e Comuni di
coperta e di macchina";

Vista la circolare: titolo Personale marittimo - Serie Certificazioni e abilitazioni - N° 006,
in data 16.6.2010;

A V V I S A

che il giorno 17.10.2011 avrà inizio la IIA Sessione ordinaria d'esame dell'anno 2011 per il
conseguimento delle abilitazioni degli iscritti alla Gente di mare nei settori di coperta,
macchina e dei titoli professionali del diporto, così come di seguito specificato.



ABILITAZIONI NEI SETTORI DI

Coperta Macchina
a) Ufficiale di navigazione
b) Ufficiale di navig. su navi che

compiono viaggi costieri
e) 1° Ufficiale di coperta su navi di

stazza compresa tra 500 e 3000 GT
d) 1° Ufficiale di coperta su navi di

stazza uguale o superiore a 3000 GT
e) Comune di guardia in coperta

f) Ufficiale di macchina
g) 1° Ufficiale di macchina su navi con

apparato motore principale tra 750 e 3000
Kw

h) 1° Ufficiale di macchina su navi con app.to
motore principale pari o superiore 3000
Kw

I) Comune di guardia in macchina

Titoli professionali del diporto

Coperta
d) Ufficiale di navigazione del diporto
e) Capitano del diporto

Macchina
f) Ufficiale di macchina del diporto
g) Capitano di macchina del diporto

1. I requisiti prescritti per l'ammissione alle prove d'esame sono quelli di seguito
specificati.

Abilitazione
settore
coperta

Requisiti

A) UFFICIALE DI
NAVIGAZIONE

1. Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di coperta
2. Aver effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento

nei compiti e nelle mansioni dell'Ufficiale di navigazione di cui alla
Sezione A-ll/1 del Codice STCW, a livello operativo. Tale attività
dovrà risultare dal libretto di addestramento, conformemente alle
disposizioni impartite dal Decreto Direttoriale 30.12.2004, ai sensi
della reg. 11/1, p. 2.2 della Convenzione "STCW 95" e della sezione
A-ll/1 del Codice STCW.

3. Aver frequentato con esito favorevole i corsi:
- Antincendio di base ed avanzato
- Sopravvivenza e salvataggio
- Radar osservatore normale e Radar A.R.P.A.
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Primo soccorso sanitario (First aid)

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame solo per il mancato
possesso del First aid.



B) UFFICIALE DI
NAVIGAZIONE SU

NAVI CHE

COMPIONO VIAGGI

COSTIERI

N. B. La prova d'esame consiste in:
- una prova scritta (traduzione di un brano tecnico dall'inglese
all'italiano) ed una orale di inglese della durata minima di 90 minuti
(60' per la prova scritta e 30' per quella orale);
- una prova professionale pratica (compito scritto) della durata di
minima di 45 minuti;
- una prova professionale orale, della durata minima di 60 minuti.

1. Essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di 1A categoria
2. Aver compiuto 18 anni d'età
3. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria si M° ciclo

ad indirizzo nautico o marittimo, ovvero di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di II0 ciclo

4. Aver effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di coperta
risultanti dal libretto di navigazione

5. Aver frequentato con esito favorevole i corsi:
- Antincendio di base ed avanzato
- Sopravvivenza e salvataggio
- Radar osservatore normale e Radar A.R.P.A.
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Primo soccorso sanitario (First aid)

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame solo per il mancato
possesso del First aid.

N. B. La prova d'esame consiste in:
- una prova orale di inglese della durata minima di 30 minuti;
- una prova professionale pratica (compito scritto) della durata di
minima di 45 minuti;
- una prova professionale orale, della durata minima di 60 minuti.

e) PRIMO
UFFICIALE DI

COPERTA SU NAVI
DI STAZZA

COMPRESA TRA
500 E 3000 GT

1. Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di
navigazione

2. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II0 ciclo
ad indirizzo nautico o marittimo, ovvero di un titolo conclusivo di un
percorso di II0 ciclo ad indirizzo specifico o di laurea triennale in
scienze nautiche, conseguita presso un'università legalmente
riconosciuta

3. Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale
responsabile di guardia in navigazione a bordo di navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT, a livello operativo, risultanti dal
libretto di navigazione

4. Aver conseguito i corsi richiesti per l'abilitazione ad Ufficiale di
navigazione ed aver frequentato i corsi di addestramento:
- Radar A.R.P.A. Bridge Team Work
- Ricerca e salvataggio
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Assistenza sanitaria (Medicai care)

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame per il mancato



possesso del Medicai care e di un mese di navigazione

N. B.La prova d'esame consiste in:
- una prova scritta (traduzione di un brano tecnico dall'inglese
all'italiano) ed una orale di inglese della durata minima di 90 minuti
(60' per la prova scritta e 30' per quella orale);
- una prova professionale teorica della durata minima di 60 minuti.

D) PRIMO
UFFICIALE DI

COPERTA SU NAVI
DI STAZZA PARI O

SUPERIORE A
3000 GT

1. Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di
navigazione

2. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II0 ciclo
ad indirizzo nautico o marittimo, ovvero di un titolo conclusivo di un
percorso di M° ciclo ad indirizzo specifico o di laurea triennale in
scienze nautiche, conseguita presso un'università legalmente
riconosciuta

3. Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale
responsabile di guardia in navigazione a bordo di navi di stazza
pari o superiore a 3000 GT, a livello operativo, risultanti dal libretto
di navigazione

4. Aver conseguito i corsi richiesti per l'abilitazione ad Ufficiale di
navigazione ed aver frequentato i corsi di addestramento:
- Radar A.R.P.A. Bridge Team Work
- Ricerca e salvataggio
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Assistenza sanitaria (Medicai care)

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame per il mancato
possesso del Medicai care e di un mese di navigazione

N. B.La prova d'esame consiste in:
- una prova scritta (traduzione di un brano tecnico dall'inglese
all'italiano) ed una orale di inglese della durata minima di 90 minuti
(60' per la prova scritta e 30' per quella orale);
- una prova professionale teorica della durata minima di 60 minuti.

E) COMUNE DI
GUARDIA IN
COPERTA

Essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di 1A categoria
Aver compiuto 16 anni d'età
Essere in regola con gli obblighi scolastici

4. Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento
nei compiti e nelle mansioni del comune di coperta di cui alla
sezione A-ll/4 del Codice STCW, a livello di supporto.

5. Aver frequentato con esito favorevole i corsi:
- Antincendio di base
- Sopravvivenza e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.)
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid)



È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame solo per il mancato
possesso del First aid.

N. B. La prova d'esame consiste in due prove orali, una sulla
conoscenza dell'inglese tecnico e l'altra sulla tenuta della guardia in
coperta e sulla condotta della nave. L'intera prova avrà una durata
minima di 60 minuti.

Abilitazione
settore

macchina
Requisiti

F) Ufficiale di
macchina

1. Possedere la qualifica di Allievo Ufficiale di macchina
2. Aver effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento

nei compiti e nelle mansioni dell'Ufficiale di macchina di cui alla
Sezione A-lll/1 del Codice STCW, a livello operativo. Tale attività
dovrà risultare dal libretto di addestramento, conformemente alle
disposizioni impartite dal Decreto Direttoriale 30.12.2004, ai sensi
della reg. HI/1, p. 2.2 della Convenzione "STCW 95" e della sezione
A-lll/1 del Codice STCW.

3. Aver frequentato con esito favorevole i corsi:
- Antincendio di base ed avanzato
- Sopravvivenza e salvataggio
- Primo soccorso sanitario (First aid)

N. B. La prova d'esame consiste in:
- una prova scritta (traduzione di un brano tecnico dall'inglese
all'italiano) ed una orale di inglese della durata minima di 90 minuti
(60' per la prova scritta e 30' per quella orale);
- una prova professionale pratica (compito scritto) della durata di
minima di 45 minuti;
- una prova professionale orale, della durata minima di 60 minuti.
E' ammessa la riserva per l'ammissione all'esame solamente per il
mancato possesso del First aid.



G) Primo
Ufficiale di

macchina su
navi con
apparato
motore

principale tra
750 e 3000 Kw

1. Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di
macchina

2. Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale
responsabile di guardia in macchina, a bordo di navi con apparato
di propulsione principale fino a 3000 Kw, a livello operativo,
risultanti dal libretto di navigazione.

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame di un mese di
navigazione.

N. B. La prova d'esame consiste in:
- una prova scritta (traduzione di un brano tecnico dall'inglese
all'italiano) ed una orale di inglese della durata minima di 90 minuti
(60' per la prova scritta e 30' per quella orale);
- una prova professionale pratica (compito scritto) della durata di
minima di 45 minuti;
- una prova professionale orale, della durata minima di 60 minuti.

1. Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di
macchina

2. Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale
responsabile di guardia in macchina, a bordo di navi con apparato
di propulsione principale pari o superiore a 3000 Kw, a livello
operativo, risultanti dal libretto di navigazione.

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame di un mese di
navigazione.

H) Primo
Ufficiale di

macchina su
navi con
apparato
motore

principale pari
o superiore a

3000 Kw

N. B. La prova d'esame consiste in:
- una prova scritta (traduzione di un brano tecnico dall'inglese
all'italiano) ed una orale di inglese della durata minima di 90 minuti
(60' per la prova scritta e 30' per quella orale);
- una prova professionale orale, della durata minima di 60 minuti.

1. Essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di 1A categoria
2. Aver compiuto 18 anni d'età

I) Comune di 3. Essere in regola con gli obblighi scolastici
guardia in 4. Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento nei
macchina compiti e nelle mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-

III/4 del Codice STCW, a livello di supporto. Aver frequentato con esito
favorevole i corsi:
- Antincendio di base
- Sopravvivenza e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.)
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid)

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame solo per il mancato
possesso dell' Elementary first aid.



N. B. La prova d'esame consiste in due prove orali, una sulla
conoscenza dell'inglese tecnico e l'altra sulla tenuta della guardia in
macchina. L'intera prova avrà una durata minima di 60 minuti.

Titoli
professionali
del diporto

Requisiti

L) Ufficiale di
navigazione del

diporto

1. Aver compiuto il diciottesimo anno d'età
2. Possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado
3. Aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di

navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e/o imbarcazioni
adibite al noleggio (commerciai yacht) con la qualifica di mozzo o allievo
Ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito il diploma
(indirizzo nautico coperta) 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 perìodo di
addestramento a bordo di navi e/o imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio (commerciai yacht) di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo
o allievo Ufficiale di navigazione del diporto.

4. Aver frequentato con esito favorevole i corsi:
- Antincendio di base
- Sopravvivenza e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.)
- Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M.A.M.S.)
- Global distress safety System (G.M.D.S.S.)
presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

N. B. Per le modalità di esame vds. note per Uff.le di navigazione

M) Capitano del
diporto

1. Essere in possesso del certificato di Ufficiale di navigazione del
diporto

2. Aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al
noleggio (commerciai yacht) o ad uso privato di cui 12 mesi
effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'Autorità
marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore

3. Aver frequentato i corsi:
- Antincendio avanzato presso Istituti, Enti, e/o Società

riconosciute idonee dal Ministero delle Infrastrutture e dei
- Trasporti
- Primo soccorso (First aid)
- Qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema

"Automatic Radar Plotting Aids" il Capitano del diporto, all'atto
dell'imbarco, dovrà aver frequentato anche il corso Radar
A.R.P.A.

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame per il mancato
possesso del First aid e di un mese di navigazione.



N. B. Per le modalità di esame vds. note per Primo Uff.le di
azione

N) Ufficiale di
macchina del

diporto

1. aver compiuto 18 anni d'età
2. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo

grado
3. Aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di

navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e/o
imbarcazioni adibite al noleggio (commerciai yacht) con la qualifica
di giovanotto di macchina o allievo Ufficiale di macchina del
diporto, ovvero aver conseguito il 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 e/o imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
(commerciai yacht) di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto
di macchina o allievo Ufficiale di macchina del diporto. Il periodo di
addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del
direttore di macchina e deve essere riportato in un apposito libretto
di addestramento approvato dall'Amministrazione

4. Aver frequentato con esito favorevole i corsi:
- Antincendio di base
- Sopravvivenza e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.)
- Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M.A.M.S.)

presso Istituti, Enti, e/o Società riconosciute idonee dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

- Primo soccorso elementare (Elementary first aid)
È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame per il mancato
possesso dell'Elementary first aid.

N. B. Per le modalità di esame vds. note per Uff.le di macchina

O) Capitano di
macchina del

diporto

a. Essere in possesso del certificato di Ufficiale di macchina del
diporto

b. Aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da
diporto anche adibite al noleggio (commerciai yacht) con il titolo
immediatamente inferiore

e. Aver frequentato i corsi:
- Antincendio avanzato presso Istituti, Enti, e/o Società
riconosciute idonee dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
- Primo soccorso (First aid)

È ammessa la riserva per l'ammissione all'esame per il mancato
possesso del First aid e di un mese di navigazione.

N. B. Per le modalità di esame vds. note per Primo Uff.le di macchina



2. La domanda di ammissione agli esami dovrà essere prodotta alla Direzione
Marittima della Liguria - con sede in Genova alla via Magazzini Generali 4, (cap:16126) -
entro e non oltre il 16.09.2011.

L'istanza può essere inviata nei seguenti modi:
a) A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta; in tal caso farà fede la data del timbro

dell'Ufficio postale accettante; occorrerà inoltre allegare una copia fotostatica, anche
non autenticata, del documento d'identità in corso di validità;

b) Mediante consegna e sottoscrizione innanzi al funzionario della Direzione Marittima
della Liguria;

e) Mediante consegna e sottoscrizione innanzi ai funzionar! competenti di ogni altra
Autorità Marittima Italiana che provvedere all'inoltro per il tramite;

d) Via fax al numero 0102777427, nel qual caso farà fede il numero di protocollo e la
data dell'Ufficio preposto alla ricezione (in orario d'ufficio), al fax dovrà comunque
seguire l'inoltro per posta dell'istanza in originale.

Le domande saranno respinte qualora le stesse siano:
- Prodotte oltre il termine perentorio del 16.09.2011 ;
- Prive della documentazione richiesta;
- Formulate in modo da non consentire il pacifico accertamento dei necessari requisiti.

3. La domanda di ammissione, in bollo da € 14,62, redatta come da fac-simile
predisposto da questa Direzione Marittima che si unisce in allegato, dovrà contenere
le informazioni che appresso si riassumono, fermo restando l'applicazione delle
sanzioni previste, nelle eventuali ipotesi previste dall'ari 46 del D.P.R. n° 445/2000,
per falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci.
a. indicazione delle generalità del candidato;
b. l'ultimo recapito domiciliare aggiornato, che potrà essere usato per le necessario

comunicazioni ai candidati;
e. recapito telefonico fisso /mobile, purché attivo solo in Italia;
d. numero di matricola ed Ufficio d'iscrizione alla Gente di mare;
e. esame a cui si intende partecipare;
f. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso di tutti e/o eventuali

requisiti richiesti/mancanti, che si desumono dall'allegato fac-simile dell'istanza. È
facoltà del candidato produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva, i documenti
da allegare alla domanda di ammissione specificati al successivo p. 4, let. e).

4. A corredo dell'istanza, inoltre, dovrà essere allegata:
a. Attestazione, in originale, della tassa d'esame (bolletta rilasciata dalla Dogana,

previa presentazione dell'ordine di introito mod. 23 da richiedersi presso l'Ufficio
Armamento e spedizioni di qualsiasi Capitaneria di Porto e presso il quale, a
regolarizzazione avvenuta, occorre consentire la registrazione nel registro delle
esazioni, dell'importo (in ipotesi eventualmente suscettibile di variazione), così
come appresso indicato:
- €1,94 per gli esami di abilitazione per Comuni di guardia coperta/macchina
- €1,94 per gli esami di abilitazione per Ufficiali di navigazione/macchina/diporto
- €2,58 per gli esami di abilitazione per Primi Ufficiali di coperta/macchina/

capitano del diporto
- €2,58 per gli esami di abilitazione alla conduzione di unità da diporto dotata di

propulsione velica.



b. Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento, in corso di
validità, qualora l'istanza non sia sottoscritta e consegnata al funzionario
addetto alla ricezione.

e. Estratto matricola militare o dichiarazione del comando di bordo delle unità
militari sulle quali il candidato è stato imbarcato, da cui sia possibile accertare
l'equipollenza della navigazione condotta in funzione e rispetto al requisito
richiesto dalla specifica abilitazione per cui si intende sostenere l'esame.

d. L'avvenuta frequenza con esito favorevole dei corsi previsti per ciascuna
abilitazione.

e. Cerificati IMO-STCW.

La Direzione Marittima della Liguria potrà ammettere al sostenimento della prova
d'esame solo quei marittimi che avranno indicato/dimostrato i prescritti requisiti.

5. Il calendario di esami e l'elenco nominativo degli ammessi sarà affisso all'albo di
questa Direzione Marittima. Dell'ammissione, comunque, sarà data comunicazione scritta
al candidato, ove si indicherà il giorno e l'ora in cui Egli sarà invitato a sostenere la prova
d'esame. Il candidato potrà specificare, nella domanda di ammissione, di voler ricevere le
comunicazioni via e-mail, in tal caso l'Ufficio della Direzione Marittima riterrà assolto il
dovere d'informazione inviando le predette comunicazioni, a mezzo e-mail, al sito che è
stato indicato nell'istanza.

Il candidato dovrà presentarsi agli esami con il libretto di navigazione e nei casi previsti
con il libretto d'addestramento. La mancanza di uno dei due documenti può essere causa
di non ammissione agli esami.

Per sostenere le prove d'esame d'inglese i candidati non potranno far uso del
vocabolario inglese-italiano, possono però usare il dizionario di inglese.

La prova d'inglese consta in una traduzione di un brano dall'inglese all'italiano con
terminologie ed argomenti di natura marinaresca per la Sezione coperta e navigazione del
diporto e di macchine marine e sicurezza della navigazione per la Sezione macchina e
macchina del diporto.

I candidati che intendono sostenere l'esame di Uff.le di navigazione/macchina e pari
grado per il diporto potranno esercitarsi su testi scolastici normalmente usati dagli Istituti
Tecnico Nautici o su libri di pari livello di difficoltà tecnica.

Questo suggerimento non può essere sufficiente per la preparazione dei candidati che
intendono sostenere gli esami per titoli superiori, per i quali è richiesta una capacità
linguistica maggiore.

La Commissione esaminatrice renderà disponibile il materiale da carteggio.

Per la prova professionale pratica (compito scritto) è ammesso l'uso di una calcolatrice
portatile privata.

A giudizio motivato della Commissione esaminatrice potranno essere esclusi dagli
esami quei candidati che dovessero assumere comportamenti non consoni nel corso
dell'esecuzione delle prove.
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Lo svolgimento degli esami avverrà, in primo luogo, con le due prove di pratica
professionale (compito scritto per Uff.li di navigazione/macchina/diporto) ed inglese scritto
nello stesso giorno. È possibile che alle prove scritte facciano seguito, nello stesso giorno,
anche le prove orali professionale e di inglese; in tal caso la Commissione, nei limiti del
possibile, per consentire uno sgravio dei costi logistici, darà preferenza a quei candidati
che, superati gli scritti, dimostrino di provenire da residenze extra regionale. Per i liguri e
per coloro che dichiarano domicilio nella Regione Liguria le prove orali potranno essere
rimandate al giorno successivo.

Ogni prova deve essere superata con almeno la votazione di 6/10. Pertanto, una
prova con un giudizio inferiore a 6/10 non da diritto a sostenere le altre rimanenti prove
d'esame.

I programmi d'esame sono quelli stabiliti dal Decreto Direttoriale 17.12.2007, che per
comodità di consultazione si allegano al presente bando.

II presente avviso è reperibile sul sito internet: www.guardiacostiera.it/genova .

Genova )A- o$. io\J(

IL DIRETTORE PflAF
A.l. (CP) Felicio/ANG

TTIMO
ISANO

>"ì«$ponsabH0 dei Procedimento certifica
attesta che esistono le condizioni di fatto

tv c'jritto per S'en.anazicne del
,v.,'V£<jirrì«mo litìals dallo stesso

C-V. (CP) Luigi PASCALE
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