Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Statale ARTIGLIO
Via dei pescatori – Viareggio

BANDO DI PARTECIPAZIONE
MODULO DI ALLINEAMENTO (500 ore)
Allievi Ufficiali di Coperta e di Macchina
L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Artiglio organizza un corso, riservato a possessori di diploma di
scuola secondaria di II grado diverso da quello rilasciato da Istituti Nautici, per il conseguimento della
qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta o di Macchina, in conformità a quanto disposto dal Decreto del
Ministero dei Trasporti del 30/11/2007.
Il corso è autorizzato e riconosciuto dalla comunicazione prot. 6222/2009 del Ministero dei Trasporti.
OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire una preparazione di base tecnico-nautica equivalente a quella acquisita dagli studenti che
frequentano le regolari lezioni presso gli Istituti Tecnici Nautici, finalizzata a sostenere un esame che
consente il rilascio, da parte dell’Autorità Marittima, della qualifica professionale di allievo ufficiale di
coperta o di macchina nella Marina Mercantile.
FIGURA PROFESSIONALE
L’allievo ufficiale di Coperta coadiuva gli ufficiali di navigazione nell’esplicazione dei servizi ad essi
attribuiti a bordo delle navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
L’allievo ufficiale di Macchina coadiuva gli ufficiali di macchina nell’esplicazione dei servizi ad essi
attribuiti a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 Kw.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è destinato ad allievi ambosessi che siano in possesso di:
- diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado diverso da quello rilasciato da Istituti
Nautici o Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il corso è organizzato per un numero minimo di 15 allievi ed un massimo inderogabile di 25
MODALITÀ DI ACCESSO E SELEZIONE
Sarà costituita una graduatoria, selezionando i candidati in base a:
- voto di maturità;
- competenze di base in Matematica, Fisica, Lingua Inglese
- iscrizione alla Gente di Mare;
- precedenti documentati periodi di navigazione
- ulteriori titoli di studio o professionali
La valutazione sarà effettuata mediante:
 Questionario volto a valutare le competenze matematico-fisiche ed in lingua inglese (10 domande di
fisica, 10 di Matematica, 10 di Inglese, valutazione 1 punto a domanda)
 Voto di maturità (espresso in 100simi, valutazione voto/10)
 Iscrizione alla Gente di Mare (10 punti)
 Periodi documentati di navigazione (5 punti per ogni anno)
 Ulteriori titoli di studio e/o professionali (5 punti per la laurea e per ogni titolo attinente alla
professione del mare)
La precedenza sarà prioritariamente assegnata ai candidati in età compresa tra i 18 ed i 34 anni
indipendentemente dal punteggio ottenuto nella selezione.
A parità di valutazione e precedenza sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

I candidati eccedenti il numero massimo consentito, o coloro che hanno presentato la domanda oltre i termini
stabiliti ma prima dell’inizio delle lezioni, saranno inseriti in una graduatoria di riserva cui accedere nel caso
di rinuncia di uno o più candidati legittimamente selezionati.
Il colloquio si svolgerà in data da destinarsi prima dell’inizio del corso presso la sede dell’Istituto Nautico
Artiglio di Viareggio.
Alla selezione occorre presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
COSTO DEL CORSO
Il corso ha il costo di Euro 2.400,00 da versare in due rate prima dell’inizio delle lezioni, la prima di
iscrizione di €1000,00 entro il 10/09/2016 (contestualmente all’iscrizione) e la seconda di partecipazione di
€ 1400,00 entro l’inizio delle lezioni.
Le suddette quote non comprendono il costo dei libri di testo e/o di eventuali dispense in formato carteceo
tuttavia i prof. si adopereranno per fornire gli appunti fondamentali in formato elettronico.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata nel caso di mancata frequenza (totale o parziale) delle lezioni,
qualunque ne sia la causa, ad es. mancato partecipazione ad almeno il 90% delle ore di lezione, esito
negativo dell’esame finale.
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il giorno 30/09/2016 mediante versamento su cc n.
10237550 intestato a Istituto Nautico Artiglio. (Causale – Corso allineamento 500 ore)
Il mancato pagamento entro la data stabilita costituisce inderogabile decadenza dalla graduatoria di
ammissione al corso.
SEDE DEL CORSO
Il corso sarà effettuato nei locali dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Artiglio di Viareggio.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
 Svolgimento delle lezioni: orietativamente dal 3/10/2016 al 30/04/2017 per una durata di 530 ore.
 Articolazione: Le lezioni saranno tenute dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 22.30.
 Frequenza: obbligatoria. Sono consentite assenze fino ad una massimo del 10% del totale delle
lezioni. Non sono ammesse lezioni di recupero. In difetto non potrà essere sostenuto l’esame finale
per il conseguimento della qualifica.
 Insegnamenti:

Navigazione 120 ore
Meccanica 120 ore
Sicurezza della Navigazione 40 ore
Teoria della Nave 40 ore
Elementi di Diritto 20 ore
Matematica 80 ore
Inglese 80 ore
Elettrotecnica ed Elettronica 30 ore

ESAME FINALE
Al termine del percorso formativo, gli allievi dovranno dimostrare, attraverso un esame finale, di avere
acquisito le conoscenze, le competenze e le abilità previste dall’Allegato A del D.M. 30 novembre 2007.
L’esame consiste in un esame pratico, scritto ed orale su tutte le discipline oggetto di studio.
Al candidato che abbia superato l’esame finale è rilasciato un attestato valido per l’accesso alla qualifica, a
scelta, di allievo ufficiale di coperta o di allievo ufficiale di macchina.
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire entro e non oltre il 10/09/2016 la
“ Domanda di partecipazione alla selezione” debitamente compilata, con allegata la seguente
documentazione:
1. curriculum in formato europeo;
2. attestato di diploma di istruzione secondaria superiore;
3. eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
4. copia del documento di riconoscimento;
5. copia della ricevuta del versamento di € 1.000,00 intestata a: Istituto Nautico Artiglio (Causale – Quota
di iscrizione al Corso allineamento 500 ore 2016/2017)

P.S. – Se il numero di partecipanti è inferiore a 15, non verrà attivato il corso e l’importo versato rimborsato.

NOTA
La frequenza al corso e l’eventuale superamento dell’esame finale, non costituisce di per sé, automatica o
agevolazione per iscrizione nelle matricole della Gente di Mare.
L’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare è regolamentata dalle normative vigenti e sottoposta al
possesso di requisiti fisici e morali che saranno valutati dalla competente Autorità Marittima mediante
specifiche visite mediche e presentazione di certificazioni.
In mancanza di iscrizione nella Gente di Mare, anche avendo superato positivamente l’esame del modulo di
allineamento, non sarà consentito, da parte dell’Autorità Marittima, né il rilascio della qualifica di Allievo
Ufficiale né l’imbarco sulle navi mercantili.
Gli interessati a questo corso sono vivamente invitati a contattare la locale Capitaneria di Porto per
chiarimenti e a chiedere ed ottenere l’iscrizione nella Gente di Mare.

