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ALLEGATO   C 
 

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso 
 

1) Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) Comandante/1°Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in 
possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni 
di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale; 

b) Direttore/1°Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o 
superiore a 3000Kw , in possesso di certificato di competenza in corso di validità, 
che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale; 

       
Sono ritenuti idonei gli istruttori già operanti che all’atto dell’accreditamento erano 
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b). 

   
c) Laureato in Sociologia, Psicologia, Scienza della Formazione, Scienze della 

Comunicazione, o altra laurea ritenuta equivalente dall'Amministrazione 
competente, che abbiano maturato almeno 3 anni di docenza nel settore della 
gestione delle risorse umane, leadership e  lavoro di gruppo. 

 
Sono ritenuti idonei gli istruttori di cui alla lettera c) già accreditati per lo 
svolgimento di altri corsi purché in possesso dei requisiti di cui sopra; 

      
2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW,  gli istruttori di cui al punto 1), per 

essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui 
al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore". 

 
3)  Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore 

per l’erogazione del corso  devono aver frequentato un corso di formazione sulle 
tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di 
corso n°6.10 dell’IMO e sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del 
corso. 

  
4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni 
nell’ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 
2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


