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STCW
(amended Manila 2010)

Competence
MAINTAIN A SAFE
NAVIGATIONAL
WATCH
II COMPETENZA MANTIENE UNA SICURA
GUARDIA DI
NAVIGAZIONE

Knowledge, understanding and
proficiency

Percorso formativo di
allievo Ufficiale di
coperta (MIT - Decreto
19/12/2016)
Competenze

Watchkeeping

Tenuta della guardia

Thorough knowledge of the content,
application and intent of the
International Regulations for

a)
Principi da osservare
nella tenuta di una guardia di
navigazione;

Preventing Collisions at Sea, 1972, as
amended
Thorough knowledge of the Principles
to be observed in keeping a
navigational watch

b)
Saper interpretare le
informazioni delle
apparecchiature di navigazione
per il mantenimento di una
sicura guardia in navigazione;

The use of routeing in accordance with
the General Provisions on Ships'
Routeing

c)
Conoscenza delle
tecniche di pilotaggio
strumentale;

The use of information from
d)
Principi generali dei
navigational equipment for maintaining
sistemi di rapportazione delle
a safe navigational watch
navi e alle procedure VTS.
Knowledge of blind pilotage techniques
The use of reporting in accordance with
the General Principles for Ship
Reporting Systems and with VTS
procedures

IT T&L – Art. Conduzione del Mezzo – Op.:
Conduzione del Mezzo Navale
Competenze
linee guida
ministeriali

Conoscenze

Interagire con i
sistemi di assistenza,
sorveglianza e
monitoraggio del
traffico e relative
comunicazioni nei
vari tipi di trasporto

Documenti di bordo

Organizzare il
trasporto in relazione
alle motivazioni del
viaggio ed alla
sicurezza degli
spostamenti

Poteri, funzioni, obblighi del Comandante
della nave

Norme per la tenuta dei documenti di bordo
ed efficacia probatoria delle annotazioni.
Obblighi dell'equipaggio della nave

Abilità
Descrivere, identificare le
tipologie dei documenti di bordo e
la corretta tenuta degli stessi ai
fini dell’efficacia probatoria
Rispettare le procedure ed
assumere comportamenti consoni
al rispetto delle funzioni ricoperte
Riconoscere e descrivere il ruolo e
le responsabilità dell’armatore e
dei suoi ausiliari

Metodologie
didattiche suggerite
Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie: Lezione
frontale
Dialogo formativo

Mezzi, strumenti
e sussidi
Codice della
navigazione
Manualistica
Riviste di settore

Disciplina/Annualità
/Ore
Diritto
4 (10h)

Problem solving
A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Operare nel sistema
qualità nel rispetto
delle normative sulla
sicurezza
Controllare e gestire
il funzionamento di
diversi componenti di
uno specifico mezzo
di trasporto

Tenuta della guardia
Completa conoscenza del contenuto, applicazione
e intento delle Regolamento Internazionali per
Prevenire gli Abbordi in Mare, 1972 come
emendato
Completa conoscenza dei principi da osservare
nella tenuta di una guardia di navigazione
L’uso dell’instradamento secondo le disposizioni
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generali sull’instradamento delle navi
L’uso delle informazioni da apparecchiature di
navigazione per il mantenimento di una sicura
guardia di navigazione
Conoscenza delle tecniche di pilotaggio
strumentale
L’uso della rapportazione in conformità con i
principi generali dei sistemi di rapportazione delle
navi e alle procedure VTS

Bridge resource management
Knowledge of bridge resource
management principles, including:
1.
allocation,
assignment, and prioritization
of resources
2.
effective
communication
3.
assertiveness and
leadership
4.
obtaining and
maintaining situational
awareness
5.
consideration of team
experience
Gestione delle risorse sul ponte di
comando
Conoscenza dei principi della gestione
delle risorse sul ponte di comando
(Bridge Resource Management)
includendo:
1.
distribuzione,
attribuzione e priorità delle
risorse
2.
comunicazioni efficaci
3.
assertività e comando
(assertiveness e leadership)
4.
ottenere e mantenere
la consapevolezza della
situazione
5.
considerazione
dell’esperienza della squadra
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RESPOND TO A
Search and rescue
DISTRESS SIGNAL Knowledge of the contents of the
AT SEA
International Aeronautical and
VI COMPETENZA Maritime Search and Rescue (IAMSAR)
RISPONDE A UN
Manual
SEGNALE DI PERICOLO
IN MARE

Ricerca e soccorso
Conoscenza dei contenuti del manuale dell’IMO
“Manuale Internazionale per la ricerca marittima
e aeronautica e il soccorso (IAMSAR)

ENSURE
COMPLIANCE
WITH POLLUTIONPREVENTION
REQUIREMENTS
XII COMPETENZA ASSICURA LA
CONFORMITÀ CON I
REQUISITI DELLA
PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO

Prevention of pollution of the marine
environment and anti-pollution
procedures
Knowledge of the precautions to be
taken to prevent pollution of the
marine environment
Anti-pollution procedures and all
associated equipment
Importance of proactive measures to
protect the marine environment

Interagire con i
sistemi di assistenza,
sorveglianza e
monitoraggio del
traffico e relative
comunicazioni nei
vari tipi di trasporto

Normativa relativa al soccorso, assistenza e
salvataggio in ambiente marino

Assumere comportamenti
consoni al rispetto delle funzioni
ricoperte e alla tutela della
sicurezza delle persone e del
mezzo

Operare nel sistema
qualità nel rispetto
delle normative sulla
sicurezza
Gestire l’attività di
trasporto tenendo
conto delle
interazioni con
l’ambiente esterno
(fisico e delle
condizioni
meteorologiche) in
cui viene espletata
Operare nel sistema
qualità nel rispetto
delle normative sulla
sicurezza

Applicare la normativa relativa al
soccorso, assistenza e salvataggio
in ambiente marino

Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie: Lezione
frontale

Codice della
navigazione
Manualistica
Documentazione
nazionale ed
internazionale Riviste
di settore

Diritto 5
(8h)

Codice della
navigazione
Manualistica
Documentazione
nazionale ed
internazionale
Riviste di settore

Diritto
5 (10h)

Dialogo formativo
Problem solving A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Legislazione, normative, regolamenti e
procedure a tutela della sicurezza,
dell’ambiente marino e della qualità nei
trasporti

Applicare le norme nazionali e
internazionali in tema di tutela
dell’ambiente

Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie:
Lezione frontale
Dialogo formativo
Problem solving
A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente
marino e delle procedure antinquinamento
Conoscenza delle precauzioni da prendere per
prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino
Procedure antinquinamento e tutte le
attrezzature relative
Importanza di misure proattive per proteggere
l’ambiente marino
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MONITOR
COMPLIANCE
WITH LEGISLATIVE
REQUIREMENTS

Basic working knowledge of the
relevant IMO conventions concerning
safety of life at sea, security and
protection of the marine environment

XVII COMPETENZA CONTROLLA LA
CONFORMITÀ CON I
REQUISITI LEGISLATIVI

Conoscenza operativa basica delle pertinenti
convenzioni IMO relative alla sicurezza della vita
in mare e la protezione dell’ambiente marino

Conoscenza di base
seguenti materie

sulle Operare nel sistema
qualità nel rispetto
delle normative sulla
sulle sicurezza

✓ Cenni
Convenzioni
Internazionali
sul
settore marittimo e
sulle normative vigenti

Fonti del diritto internazionale del sistema
trasporti e della navigazione

Riconoscere le principali
caratteristiche del diritto della
navigazione

Codice della navigazione
Organizzazione giuridica della navigazione
Organismi nazionali internazionali e la
normativa di settore prevista dalle
convenzioni internazionali, codici, leggi
comunitarie e nazionali
Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed
interporti
Infrastrutture di accoglienza e costruzione
dei mezzi di trasporti
Il regime giuridico-amministrativo della nave
e documenti di bordo
L’esercizio della navigazione: armatore e suoi
ausiliari

Normativa relativa alle convenzioni IMO
riguardanti la sicurezza della vita in mare e la
protezione dell’ambiente marino
Procedure di aggiornamento delle
convenzioni internazionali

Individuare gli organi
amministrativi, le loro funzioni e
gli atti di loro competenza
Descrivere i differenti organismi
giuridici nazionali ed
internazionali che regolano i
sistemi di trasporto

Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie:
Lezione frontale
Dialogo formativo

Codice della
navigazione
Manualistica
Documentazione
nazionale ed
internazionale
Riviste di settore

Diritto
4 (56h)

Documentazione
nazionale ed
internazionale
Riviste di settore

Diritto
5 (14h)

Problem solving
A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Applicare le normative nazionali e
internazionali del trasporto
marittimo
Descrivere,
identificare
le
tipologie dei documenti di bordo
e la corretta tenuta degli stessi ai
fini dell’efficacia probatoria
Riconoscere e descrivere il ruolo e
le responsabilità dell’armatore e
dei suoi ausiliari
Descrivere le funzioni e la
struttura dell’IMO
Individuare gli elementi basilari
delle convenzioni IMO
Descrivere le procedure di
aggiornamento delle convenzioni
internazionali

Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie:
Lezione frontale
Dialogo formativo
Problem solving
A.S.L.
Percorso
autoapprendimento
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APPLICATION OF
LEADERSHIP AND
TEAMWORKING
SKILLS
XVIII COMPETENZA APPLICAZIONE DELLE
ABILITÀ DI COMANDO E
LAVORO DI SQUADRA

Working knowledge of shipboard
personnel management and training
A knowledge of related international
maritime conventions and
recommendations, and national
legislation
Ability to apply task and workload
management, including:
1. planning and co-ordination
2. personnel assignment
3. time and resource constraints
4. prioritization
Knowledge and ability to apply
effective resource management:
1. allocation, assignment and
prioritization of resources
2. effective communication
onboard and ashore
3. decisions reflect consideration
of team experiences
4. assertiveness and leadership,
including motivation
5. obtaining and maintaining
situational awareness
Knowledge and ability to apply
decision-making techniques:
1. situation and risk assessment
2. identify and consider
generated options
3. selecting course of action
4. evaluation of outcome
effectiveness
Conoscenza operativa della
gestione e dell’addestramento
del personale di bordo
Conoscenza operativa della
gestione e dell’addestramento
del personale di bordo Una
conoscenza delle relative
convenzioni
internazionali
marittime e raccomandazioni,
e legislazione nazionale
Capacità di applicar la gestione
dei compiti e del carico di
lavoro, includendo:
1.
progettazione
e
coordinamento
2.
assegnazione
del
personale

Operare nel sistema
qualità nel rispetto
delle normative di
settore sulla
sicurezza

Diritto di proprietà e diritti reali. Possesso
Obbligazioni e disciplina giuridica del
contratto
Particolari tipologie contrattuali
Norme che regolano la natura e l’attività
dell’imprenditore e dell’impresa
Diritto commerciale e societario di settore
L’azienda e i segni distintivi dell’impresa

Riconoscere e descrivere i diritti
del soggetto sulle cose e sull’uso
economico delle stesse
Individuare le diverse tipologie di
azioni a favore della proprietà e
del possesso
Riconoscere gli elementi del
contratto e descrivere le diverse
tipologie, individuare le varie
ipotesi di nullità, annullabilità,
rescissione e risoluzione

Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie:
Lezione frontale
Dialogo formativo

Codice civile
Manualistica
Quotidiani

Diritto
3 (66h)

Codice civile Codice
della navigazione
Manualistica
Riviste di settore

Diritto
5 (24h)

Problem solving
A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Descrivere il ruolo
dell’imprenditore e le diverse
tipologie d’impresa

Contratti di utilizzazione della nave Personale Individuare i contratti di
marittimo contratti di lavoro nazionali ed
utilizzazione del mezzo e le
internazionali
normative ad essi correlate
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il
personale dei trasporti
Responsabilità connesse con l’esercizio delle
funzioni professionali del settore trasporti
Principi, normative e contratti di
assicurazione.

Riconoscere ed applicare
normative internazionali relative
al trasporto
Applicare le norme del diritto
della navigazione e del diritto
internazionale

Per
sviluppare
le
conoscenze e abilità
elencate
si
può
utilizzare una o più
delle
seguenti
metodologie: Lezione
frontale
Dialogo formativo
Problem solving A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Riconoscere il ruolo dei membri
dell’equipaggio
Individuare i rischi degli ambienti
di lavoro verificando la congruità
dei mezzi di protezione e
prevenzione applicando le
disposizioni legislative
Riconoscere ruolo e caratteri
dell’armatore e dei suoi ausiliari
Riconoscere attribuzioni e doveri
del comandante e dell’equipaggio
Rispettare le procedure ed
assumere comportamenti
adeguati alle funzioni ricoperte
Identificare le norme di
riferimento e operare secondo i
principi della qualità
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3.

limiti di tempo e di

risorse
4.

Individuare gli obblighi assicurativi
per le imprese di trasporto

priorità

Conoscenza e capacità (ability)
di applicare una efficace
gestione delle risorse:
1.
allocazione,
assegnazione e priorità delle
risorse
2.
comunicazioni efficaci
a terra e a bordo
3.
le decisioni riflettono
le
considerazioni
dell’esperienza della squadra
4.
assertività e comando
(leadership) includendo la
motivazione
5.
ottenere e mantenere
la
consapevolezza
della
situazione

Normativa nazionale ed internazionale sul
diporto

Descrivere
i
principi
fondamentali della normativa
nazionale ed internazionale sul
diporto

Per sviluppare le
conoscenze e abilità
elencate si può
utilizzare una o più
delle seguenti
metodologie:
Lezione frontale
Dialogo formativo

Codice della nautica
da diporto

Diritto
5 (4h)

Problem solving
A.S.L.
Percorso
autoapprendimento

Conoscenza e capacità (ability)
di applicare le tecniche per
prendere le decisioni:
1.
valutazione
della
situazione e del rischio
2.
identificazione
e
considerazione delle opzioni
generatesi
3.
selezionare
la
sequenza delle azioni
valutazione dell’efficacia del
risultato
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