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VEDI ELENCO INDIRIZZI  
ALLEGATO 

 

 
 

 

 A R G O M E N T O :  Validità degli attestati di addestramento dei corsi di Security Duties 

e Awareness.- 
 

 
Riferimento: 

a) Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il 
personale marittimo designato a svolgere compiti di security 
(DUTIES) Decreto Direttoriale n. 1346 del 03.12.2013 

b) Disciplina del corso di indottrinamento alle attività di security 
per il personale marittimo e della familiarizzazione alla 
security per il personale imbarcato (AWARANESS) Decreto 
Direttoriale n. 1347 del 03.12.2013. 

 
 

Di recente, lo scrivente Reparto è stato interessato in ordine 
alla validità degli attestati dei corsi in riferimento. 

 
Al fine di garantire una uniforme applicazione della norma e 

non creare nocumento al personale marittimo interessato, si 
evidenza che i predetti corsi non sono soggetti a scadenza nè 
tantomeno ad aggiornamenti. 

 
Per tale motivo, infatti, la certificazione rilasciata ai sensi dei 

citati decreti non riporta data di scadenza ma unicamente quella del 
rilascio. 
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ELENCO INIDIRZZI 

 
(allegato alla lettera circolare prot. n. _________  del _____________________  ) 

 

 Capitanerie di Porto                                                                     TUTTE 

 Uffici Circondariali Marittimi                                                 TUTTI 

 Uffici locali Marittimi         TUTTI 

 Delegazioni di Spiaggia        TUTTE 

 Enti di formazione e di addestramento del personale marittimo     TUTTI                                                      

 Società non associate            TUTTE 

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 
 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 
– Divisione 3 – Personale marittimo – SEDE-  
 

 Direzioni Marittime                                                                       TUTTE 

 Confitarma                                                                confitarma@pec.it 

 Fedarlinea                                                                    fedarlinea@pec.it 

 
 Aniformar                     segreteria@aniformar.it 

 

 Fondo nazionale marittimi            info@fondonazionalemarittimi.it 
 

 Istituti/scuole secondaria di secondo grado                                  TUTTI 
(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso 
di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli 
Ufficiali di coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il 
conseguimento dei titoli professionali marittimi di natura codicistica). 

 
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

 

 MARICOGECAP - 2° Reparto                                                   SEDE 
 

 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP 
 
 DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di 

formazione specialistica sicurezza   della navigazione e 
trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto 
“CA (CP) Antonio DE RUBERTIS” 

 
 MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np. 
 
 MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np. 
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