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PREMESSA
Il nuovo testo di Scienze e Tecnologie Applicate (STA) per gli Istituti Tecnici dei Trasporti e Logistica si propone di introdurre alle ragazze e ai ragazzi del secondo anno
l’eterogeneo mondo del sistema nave e della logistica considerata in tutte le sue forme.
Esso mira a fornire una visione lucida e aggiornata del mondo marittimo e della logistica, che consenta di acquisire non tanto contenuti specifici, ma una consapevolezza
generale delle caratteristiche di tali ambiti. Il risultato è un semplice manuale che mira
soprattutto a stimolare l’interesse dei ragazzi nei confronti dei possibili percorsi tra cui
sono chiamati a scegliere per il prosieguo dei loro studi.
Il volume presenta quattro blocchi principali corrispondenti alle materie tecniche prevalenti nel triennio successivo e cioè, utilizzando denominazioni abbreviate, Scienze della
Navigazione, Macchine, Costruzione della Nave, e Logistica. Il testo è dunque presentato
con struttura modulare, in modo da agevolare l’utilizzo su programmazioni differenti
nel rispetto del curricolo locale dei diversi Istituti, inoltre tale approccio permette di progettare Unità di Apprendimento significative anche in senso transdisciplinare.
Il testo è ricco di fotografie e immagini a colori opportunamente inserite all’interno di
trattazioni sintetiche e dirette. Particolare enfasi è stata posta sulla terminologia tecnica, sempre opportunamente evidenziata e presentata anche in lingua inglese.
Non mancano opportune schede di autovalutazione contenenti quesiti di diversa tipologia per una prima fase di autonoma verifica della comprensione, mentre numerose espansioni on-line, anche multimediali, forniscono supporto per una migliore comprensione
degli argomenti e aprono ad eventuali approfondimenti.
Conduzione del mezzo
La parte di Conduzione del mezzo si riferisce alle aree tradizionali e più diffuse negli (ex)
Istituti Nautici, progettate per lavorare a bordo delle navi come Ufficiali della Marina Mercantile, cioè Coperta e Macchine.
Il testo è organizzato in modo da riunire alcuni argomenti di base, comuni alle due aree,
nei primi due capitoli (Modulo 1). Qui si trattano infatti le fonti delle norme, soprattutto
internazionali, che regolamentano lo shipping e l’organizzazione di bordo, a partire dai
requisiti per l’iscrizione alla Gente di Mare.
I Capitoli successivi sono suddivisi tra le due opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN)
e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM): in entrambi i casi vengono introdotti i principali sistemi per la propulsione navale e la conduzione della navigazione,
strizzando l’occhio alla storia, quindi agli aspetti più tradizionali delle dotazioni di bordo,
ma guardando, allo stesso tempo, verso le grandi sfide del futuro del mondo marittimo.
I contenuti tecnici, quasi assenti, lasciano spazio a riflessioni necessarie per fornire una
reale consapevolezza «di sistema».
Lo scopo principale è presentare ai ragazzi del biennio una fotografia, il più possibile
aderente alla realtà, del lavoro a bordo, in modo da fornire un supporto concreto per una
scelta consapevole del successivo percorso di studio.

Premessa

Costruzione del mezzo
La parte di costruzione del mezzo si occupa di spiegare come le navi sono progettate e
costruite: essa presenta un assaggio di tutte le materie tecniche che saranno oggetto di
studio nel secondo biennio e nel monoennio finale dell’articolazione Costruzione del mezzo
navale.
In particolare, in questa parte del libro, l’attenzione si rivolge a come sono fatte le navi e
come vengono costruite. È appena una introduzione delle tante cose che fanno parte del
piano di studi successivo, ma è comunque importante andare avanti per piccoli passi.
Essa rappresenta una base di partenza per gli studenti che decideranno di iscriversi all’Articolazione «Costruzione del mezzo Navale», ma i temi trattati risultano comunque utili
per qualsiasi Articolazione e Opzione dell’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica.
Chi dovesse affrontare la lettura avendo già un certo bagaglio di competenze tecniche,
potrà anche sorridere per come gli argomenti esposti sono semplificati ed espressi con
parole semplici, e in questo caso il contenuto di questa parte potrà risultare utile come
spunto per poi approfondire i temi trattati.
Logistica
La parte riguardante la logistica è basata sulle nuove linee guida ministeriali; la trattazione, anche se ridotta, offre una prospettiva completa delle peculiarità e delle problematiche
che si possono presentare a chi vuole intraprendere la professione del logista per effettuare, in modo ottimale, la scelta del corso da seguire nel successivo triennio.
Gli argomenti vengono presentati con un taglio nettamente descrittivo mediante linguaggio semplice ed essenziale. Si è partiti presentando un excursus storico per far comprendere le origini della logistica stessa fino ad arrivare a descrivere la moderna supply chain
nella sua forma più completa. Ci si è, poi, focalizzati sugli imballaggi che, nelle loro diverse forme, sono alla base dei procedimenti che riguardano gli spostamenti delle merci.
Infine si è analizzata la parte relativa al trasporto delle merci stesse presentando una panoramica delle diverse tipologie di trasporto, nelle modalità modale ed intermodale, per
sottolineare come il diverso tipo di trasporto individuato possa contribuire a contenere i
costi o come un calcolo non ponderato correttamente possa farli lievitare.
Scienze e tecnologie applicate – Trasporti e Logistica – Settore nautico, infine, è
un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo studente ha già
a disposizione tutto quello che occorre per studiare, integrando libro e risorse digitali:
volume cartaceo + e-book + estensioni on line. In particolare per queste ultime, gli
approfondimenti presenti sono segnalati da appositi box all’interno del testo. Il codice
alfanumerico posto alla fine del volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.
it, di scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i
materiali digitali integrativi.
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MODULO 1

Conduzione del mezzo Generalità

SOMMARIO

Capitolo 1
Capitolo 2

La formazione nautica
Il lavoro a bordo

MODULO 1
Conduzione del mezzo - Generalità

CAPITOLO 1

La formazione nautica
Competenze
•
•
•
•

Riconoscere gli attori in grado di intervenire a livello normativo nel mondo dello shipping
Comprendere gli equilibri della normativa del mondo marittimo
Comprendere le principali finalità della convenzione STCW
Acquisire consapevolezza del sistema di formazione marittima italiano
Conoscenze

Abilità

• Organi internazionali operanti nello shipping
• Riconoscere le fonti del diritto marittimo
• Struttura e principali contenuti STCW
• Comprendere lo schema della formazione
marittima italiana
• Impianto normativo italiano sulla formazione
marittima

1.1 Ruolo degli organi internazionali
Il mondo dello shipping è regolamentato da disposizioni
internazionali che hanno origine da strumenti normativi
promossi in massima parte
dall’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization
- IMO), un’organizzazione intergovernativa con sede a Londra (figura 1.1) che opera come
agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
L’IMO, inizialmente chiamata IMCO (Inter-Governmental
Figura 1.1 Sede dell’IMO, a Londra
Maritime Consultative Organization), nacque nel 1948, in
seno ad un congresso della neonata Organizzazione della Nazioni Unite, tenutosi a Ginevra, in Svizzera, a cui parteciparono solo 36 Stati.
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Lo sapevi che…
L’IMO è un’agenzia specializzata dell’ONU, proprio come le più famose ICAO (International Civil Aviation Organization), WHO (World Health Organization), UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) e FAO (Food and Agriculture Organization), quest’ultima con sede a Roma.

Lo sapevi che…
La Svizzera, patria del congresso che ha dato i natali all’IMO e sede di tante agenzie specializzate ONU,
è entrata nelle Nazioni Unite solo nel 1992.

Lo sapevi che…
I membri delle Nazioni Unite sono oggi 193: in pratica tutti gli Stati del mondo tranne una decina di
piccoli territori che si sono auto-dichiarati indipendenti ma non sono universalmente riconosciuti, più
Vaticano e Palestina, aventi lo status di osservatori permanenti presso le Nazioni Unite.

In ambito marittimo operano altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, come:
— ILO – International Labour Organization: importantissima agenzia specializzata dell’ONU
impegnata nel garantire condizioni di lavoro, anche marittimo, eque e dignitose. Ha sede
a Ginevra, in Svizzera.
— ITU – International Telecommunication Union: agenzia specializzata dell’ONU incaricata di regolamentare e standardizzare le caratteristiche delle telecomunicazioni in tutto
il mondo; ha prodotto negli anni documenti molto tecnici indispensabili anche per il
lavoro a bordo. Ha sede a Ginevra, in Svizzera.
— WMO – World Meteorological Organization: agenzia specializzata dell’ONU incaricata
di regolamentare i criteri e i metodi di rilevazione dei dati meteorologici e la loro successiva diffusione, quindi anche questa è
per ovvi motivi di grande interesse per il
navigante. Ha sede a Ginevra, in Svizzera.
— IHO – International Hydrographic Organization: organizzazione intergovernativa
impegnata nella definizione di standard
per la raccolta di dati idrografici e la successiva rappresentazione su carta, sia essa
tradizionale o elettronica. Proprio per stare al passo con lo sviluppo della cartografia
elettronica, gli Ufficiali di Coperta a bordo
devono conoscere a fondo il significato degli standard emessi da tale organizzazione. Figura 1.2 Berlaymont Building, sede della Commissione Europea, Bruxelles
Ha sede nel Principato di Monaco.
Le norme condivise a livello mondiale, normalmente in forma di Convenzioni Internazionali, devono trovare applicazione al livello dei singoli Stati, devono cioè essere ratificate
dall’amministrazione locale, l’unica che può legiferare su uno Stato Sovrano.
Discorso a parte merita il caso del nostro paese e di tutti quelli che, come il nostro, fanno
parte dell’Unione Europea (European Union – EU). In effetti gli atti dell’Unione Europea,
sanciti a livello di Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, normalmente
su indicazione della Commissione Europea (figura 1.2), sono considerati fonti primarie
13
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nell’ordinamento giuridico italiano, in
termini di rilevanza gerarchica. Il principio di applicabilità negli Stati membri,
caratteristico dei Regolamenti europei,
implica che essi acquistino efficacia senza che sia necessario alcun atto di ricezione o di adattamento da parte dell’ordinamento del singolo Stato, per cui entrano immediatamente in vigore.
Considerando che alcune norme europee sono spesso molto più stringenti
delle Convenzioni Internazionali, è neFigura 1.3 Sede dell’EMSA, Lisbona
cessario porre sempre grande attenzione all’origine della disposizione che si
sta analizzando, per comprendere a fondo i tempi di adeguamento e la posizione gerarchica.
In termini di formazione marittima ad esempio, a livello europeo è molto rilevante la
European Maritime Safety Agency (EMSA), in pratica l’organo operativo dell’Unione
Europea per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza della navigazione e tutela
dell’ambiente marino (figura 1.3). Oltre a rappresentare la cabina di regia per molte attività basilari nella marina mercantile, come ad esempio i sistemi di Port State Control
– PSC, l’EMSA è un ente molto attivo nel verificare che i sistemi di formazione marittima
(Maritime Education and Training – MET) di ciascun Paese europeo rispondano a precisi standard qualitativi.
Lo sapevi che…
Il Port State Control – PSC che si studia in modo approfondito nella classe V opzioni CMN e CAIM, consiste in pratica nella possibilità che ha l’Autorità Marittima di un certo Stato di controllare le navi estere
che visitano i porti collocati nel proprio territorio, inviando speciali ispettori a bordo, detti PSCO, con il
compito di controllare i documenti, la competenza dell’equipaggio e lo stato della struttura della nave
e degli equipaggiamenti di bordo.

Lo sapevi che…
È proprio l’EMSA che ha sollevato dubbi, in più occasioni, sulla qualità del sistema di formazione nautica
italiano, costringendo i nostri governanti ad attuare misure correttive che si sono tradotte ad esempio
nel vigente sistema di certificazione della qualità cui gli ITTL italiani devono attenersi, e di cui si accennerà più avanti.

Tutti i soggetti citati utilizzano un gran numero di strumenti normativi per regolamentare
gli ambiti di cui si occupano. Ad esempio, l’Unione Europea emette soprattutto Regolamenti e Direttive ma può promuovere specifici accordi fra Stati cui talvolta ci si riferisce
con il termine Memoranda of Understanding. Lo Stato italiano promulga a sua volta soprattutto Leggi e Decreti per disciplinare il diritto a livello locale.
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Le organizzazioni come l’IMO promuovono, come detto, soprattutto Convenzioni, cioè
accordi firmati da un certo numero di Stati (che vengono detti Member States) su temi di
rilevanza internazionale, e ne curano gli aggiornamenti. Si tratta tuttavia di norme che,
come detto, devono essere recepite dai vari Stati con appropriati strumenti di ratifica, cioè
devono essere promulgate disposizioni normative locali che ne sanciscano l’applicazione
sul territorio sovrano dello Stato membro.
Le organizzazioni come l’IMO adottano frequentemente anche documenti secondari quali
Codici, Risoluzioni, Circolari e Linee Guida, che normalmente specificano più nel dettaglio
i grandi temi regolamentati dalle Convenzioni, chiarendone l’applicazione pratica.
Lo sapevi che…
La differenza tra gli strumenti normativi citati verrà affrontata a fondo nella materia Diritto ed Economia
nel prosieguo degli studi presso L’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica.

1.2 La STCW
La Convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (International Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers - STCW) è
una delle quattro Convenzioni Internazionali
che l’IMO ha individuato come basilari per il
mondo dello shipping, chiamate Key Conventions. Essa fu firmata il 7 luglio 1978 ed entrò
in vigore nel 1984 (figura 1.4).
Lo sapevi che…
Le altre IMO Key Conventions sono SOLAS, sulla
sicurezza della navigazione e la salvaguardia della
vita umana in mare, MARPOL, sulla prevenzione
dell’inquinamento causato da navi e MLC (prodotto ibrido IMO-ILO) sul mantenimento di condizioni di lavoro dignitose a bordo.

La Convenzione si applica al personale marittimo in servizio su pressoché tutte le navi
battenti bandiera di uno Stato firmatario. Per
le navi da pesca esiste una specifica Convenzione analoga, chiamata STCW-F ed entrata
in vigore solo nel 2012.
Negli anni gli emendamenti sono stati numerosi, ma due in particolare hanno condotto
a modifiche sostanziali della Convenzione:
nel 1995 venne adottato l’STCW Code, importantissimo per guidare gli enti di formazione
nautica nel loro lavoro, mentre nel 2010, du-

Figura 1.4 STCW Convention (Reproduced by permission of
the International Maritime Organization)
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rante un’importante conferenza tenutasi a Manila dal 21 al 25 giugno 2010, tutta la Convenzione subì una revisione totale.
La parte più importante della Convenzione STCW consiste in un Annesso (Risoluzione 1
degli emendamenti di Manila) suddiviso in otto capitoli:
— Chapter I - General provisions: riguarda tutta la regolamentazione per l’emissione dei
certificati, le procedure di controllo, gli standard medici ecc.;
— Chapter II - Master and deck department: fissa i requisiti per l’addestramento del personale di coperta;
— Chapter III - Engine department: fissa i requisiti per l’addestramento del personale di
macchina;
— Chapter IV - Radiocommunication and radio personnel: fissa i requisiti per l’addestramento degli Operatori Radio GMDSS;
— Chapter V - Special training requirements for personnel on certain types of ships:
fissa i requisiti per l’addestramento del personale impiegato su petroliere, gasiere e navi
passeggeri;
— Chapter VI - Emergency, occupational safety, medical care and survival functions:
è uno dei capitoli più importanti soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al
mondo delle navi mercantili in quanto definisce i requisiti per lo svolgimento dei corsi
obbligatori per ricoprire i vari ruoli a bordo, che verranno meglio delineati più avanti;
— Chapter VII - Alternative certification: si riferisce alla possibilità per gli Stati Contraenti di rilasciare certificati diversi da quelli definiti nei capitoli II e III, al verificarsi di
specifiche condizioni;
— Chapter VIII - Watchkeeping: altro capitolo molto importante in quanto riguarda i
principi da osservare per una sicura tenuta della guardia a bordo.
I capitoli elencati non contengono informazioni tecniche specifiche, ma rimandano alle
sezioni e alle tabelle dell’STCW Code. Esso è suddiviso in una parte A, obbligatoria e una
parte B contenente direttive raccomandate ma facoltative; entrambe le parti richiamano
ciascuno degli otto capitoli definendone in modo preciso i contenuti tecnici.
Per i capitoli II, III, IV e V vengono definite, attraverso apposite tabelle, le competenze
(competences) che devono acquisire i marittimi durante gli anni di formazione, declinate
in conoscenze e abilità o, letteralmente, conoscenze, comprensione e perizia (knowledge, understanding and proficiency), e completate con i metodi per dimostrare le competenze (methods for demonstrating competence) acquisite e i criteri di valutazione
(criteria for evaluating competence).
Esistono tre livelli di competenza:
— Livello manageriale: si riferisce essenzialmente ai primi ufficiali, Comandanti e Direttori di Macchina;
— Livello operativo: si riferisce agli altri Ufficiali;
— Livello di supporto: si riferisce al personale tecnico non ufficiale, cioè sottufficiali e comuni.
La mole degli elementi regolamentati dalla STCW mette in luce la sua enorme importanza
in ambito di formazione marittima. Lo stesso piano di studi dell’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica è basato su questa Convenzione, come anche le norme del nostro Ministero dei Trasporti relativamente alle qualifiche della Gente di Mare.
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Questo vale per tutti gli altri Paesi firmatari della STCW, che ammontano attualmente
(2018) a 164 più tre associati, cioè in pratica tutti i Paesi del Mondo. Questo significa che
globalmente la formazione nautica è uniforme ed omogenea, cioè basata sugli stessi criteri e organizzata secondo gli stessi schemi (argomenti, strumenti, modalità ecc.).
A tale proposito è però importante ricordare che tutte le Convenzioni Internazionali rappresentano di fatto un appiattimento verso il basso dei requisiti prescritti: esse stabiliscono cioè norme che devono poter essere applicate in tutti i Paesi del pianeta, anche quelli
meno virtuosi, cioè rappresentano la «sufficienza». Per garantire una formazione di qualità è normalmente raccomandabile superare le prescrizioni di base della STCW, cercando
di mettere in atto strategie capaci di tradursi in prestazioni di addestramento migliori, sia
quantitativamente, sia qualitativamente.

1.3 Il sistema italiano della formazione nautica
In Italia la formazione nautica è sempre stata, ed è ancora, in capo agli ex Istituti Tecnici Nautici, oggi Istituti Tecnici dei Trasporti e Logistica: la loro storia ha radici antiche e
gloriose, infatti la nascita delle scuole nautiche in Italia risale alle prime decadi del 1800.
Da allora esse hanno plasmato generazioni di marittimi la cui professionalità, universalmente riconosciuta, è stata da sempre collocata ai vertici mondiali, fiore all’occhiello della
nostra marineria, basata sulla competenza delle persone più che sull’avanguardia della
flotta.
Sta alle generazioni attuali e soprattutto future, mantenere le tradizioni che hanno reso
grande il nostro Paese sui mari, affrontando la difficile sfida di adattare il legittimo orgoglio storico alle innovazioni che l’evoluzione tecnologica e sociale ci impone.
Negli ultimi anni il sistema di formazione nautica ha subito frequenti e repentini cambiamenti, non solo per le riforme della scuola che hanno messo in discussione il ruolo dei
citati istituti tecnici, ma anche per l’aggiornamento delle norme internazionali che hanno
costretto l’Italia ad adottare soluzioni alternative rispetto agli schemi stabiliti. Tuttavia,
oggi più che mai, la frequenza di un Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica, articolazione
Conduzione del Mezzo, opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN) o Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM), è sufficiente per acquisire la qualifica di Allievo Ufficiale
della Marina Mercantile, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
attraverso le Capitanerie di Porto, come verrà meglio delineato nei successivi capitoli.
Le recenti vicissitudini dell’Italia in termini di formazione marittima mettono chiaramente in luce i delicati equilibri che esistono tra enti internazionali, europei e locali, presentati
nel Paragrafo 1.1.
I requisiti minimi per la formazione della gente di mare sono infatti sanciti a livello europeo dalla direttiva 2008/106/CE, successivamente modificata, che riprende ovviamente la
Convenzione STCW adattandola alla realtà europea con ulteriori approfondimenti. Risulta
particolarmente rilevante l’articolo 25 di tale direttiva, che riguarda il controllo periodico,
almeno quinquennale, dell’adempimento alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa
da parte degli Stati membri, individuando nell’Agenzia europea per la sicurezza marittima
EMSA l’organo preposto a tale controllo.
Proprio l’EMSA, nel 2015, ha rilevato un’inosservanza della citata direttiva da parte dell’Italia, individuando nel sistema di formazione marittima e certificazione delle qualifiche
della Gente di Mare alcune non conformità.
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Il
Ministero
dell’Istruzione
(MIUR) è intervenuto per gli
aspetti di propria competenza
adottando un Sistema di Gestione della Qualità della didattica per la gran parte degli ITTL
della Penisola, che consentisse
di rendere tracciabile il percorso didattico offerto agli alunni
frequentanti tali istituti nelle
opzioni CMN e CAIM, e quindi
candidati a diventare Allievi Ufficiali della Marina Mercantile
(figura 1.5).
Più recentemente il sistema di
gestione della qualità si è arricchito di una piattaforma web su
Figura 1.5 Sede del MIUR, a Roma, Trastevere
cui registrare le attività svolte
durante le lezioni delle materie
caratterizzanti, rendendo così le operazioni di monitoraggio ancora più dirette.
L’utilizzo della piattaforma ha ancora più senso dopo che, nel 2017, un apposito gruppo di lavoro ha revisionato le linee guida, o meglio i piani di studio contenenti gli
obiettivi di apprendimento degli ITTL per le opzioni CMN e CAIM, redigendo le Tavole Comparative degli Apprendimenti, attualmente vigenti (dette informalmente tavole
sinottiche) in modo che le attività offerte negli ITTL fossero ancora più aderenti alle
prescrizioni STCW.
Lo sapevi che…
Il Sistema di Gestione della Qualità messo in atto per gli ITTL italiani è del tipo multisite cioè, semplificando al massimo, basato sulla possibilità di estendere e far valere audit fatti per alcuni istituti campione a
tutti gli altri istituti: questo se da una parte snellisce le operazioni, dall’altra rende tutti gli istituti ineluttabilmente uniti nel bene e nel male!

Quello italiano è un sistema piuttosto atipico nello scenario europeo, il quale a sua volta
riflette quello di molti Paesi extra-europei: in Italia tutto si svolge molto presto, cioè la
formazione tecnica nautica si sviluppa nel corso della scuola secondaria di II grado, rimandando ad un momento successivo il solo periodo di 12 mesi di formazione a bordo.
All’estero solitamente tale formazione interviene a livello post-secondario, cioè universitario, ed incorpora i 12 mesi di navigazione.
In termini più tecnici si può dire che la formazione nautica interviene al livello EQF4,
mentre in Europa è attestata normalmente al livello EQF6, cioè l’equivalente di una laurea
triennale nel sistema italiano.
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Lo sapevi che…
EQF è l’acronimo di European Qualification Framework ed è un quadro oggettivo di riferimento comunitario, che serve a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti
all’Unione Europea, cioè rende paragonabili i diversi livelli di studio e relativi titoli (diplomi, lauree ecc.).
Sono definiti livelli da 1 a 8, dove EQF1 corrisponde al termine della scuola primaria e EQF8 al dottorato
di ricerca.

Un approccio simile a quello degli altri paesi europei è rappresentato in Italia dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), cioè percorsi post diploma, di durata biennale o triennale, che
affiancano alle lezioni in aula un considerevole numero di ore di formazione sul campo,
presso le aziende del settore. Tali percorsi si attestano normalmente al livello EQF5.
In ambito marittimo sono operativi diversi Istituti Tecnici Superiori per la Mobilità sostenibile nei settori del Trasporto marittimo e della Pesca, come l’Accademia della marina Mercantile di Genova o la Fondazione «G. Caboto» di Gaeta (LT). Si tratta di percorsi in questo
caso triennali, che quindi corrispondono al livello EQF6.
Gli ITS marittimi, pur non essendo obbligatori per il conseguimento del certificato di Ufficiale di Navigazione o Ufficiale di Macchine, risultano molto utili per maturare i 12 mesi di
imbarco da Allievo Ufficiale, offerti in partnership con importanti Società di Navigazione,
ma anche per rafforzare le competenze acquisite durante il percorso secondario ITTL.
La filosofia degli ITS marittimi si differenzia tuttavia da quella europea soprattutto per la
minore rilevanza data alle attività laboratoriali su simulatore (di plancia o di macchina),
che negli istituti universitari marittimi all’estero ricopre la stragrande maggioranza delle
ore di formazione.

Inoltre nella sezione on line troverete:
• Tavole Comparative degli Apprendimenti CMN e CAIM
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DI AUTOVALUTAZIONE
Vero o falso (ricorda che ognuna delle quattro affermazioni può essere vera o falsa)
1) Tra le agenzie specializzate ONU operanti in campo marittimo troviamo:

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

IMO
ILO
WHO
EU
2) L’EMSA è:
un organo dell’IMO
un organo dell’Unione Europea
un’agenzia tecnica
un’autorità portoghese
3) L’IMO normalmente promuove ed emette:
leggi
convenzioni
risoluzioni
regolamenti
4) La STCW:
elenca le competenze dei marittimi
tratta la sicurezza strutturale della nave
tratta la prevenzione dell’inquinamento marino
tratta la tenuta della guardia a bordo
5) Le articolazioni/opzioni degli ITTL italiani che permettono di lavorare a bordo
sono:
logistica
conduzione del mezzo navale
conduzione apparati e impianti marittimi
costruzione del mezzo
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DI AUTOVALUTAZIONE

Introduzione
alla Fisica
La formazione
nautica
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Domande a risposta multipla (individua l’unica risposta corretta)
1) I regolamenti europei:
dd sono emessi dall’EMSA
dd sono emessi dall’IMO
dd vanno ratificati con una legge dello Stato
dd sono considerati fonti primarie nell’ordinamento giuridico italiano
2) La STCW è:
dd una convenzione internazionale
dd un’organizzazione internazionale
dd un organo dell’Unione Europea
dd un’agenzia dell’ONU
3) Le IMO key conventions sono:
dd 2
dd 4
dd 6
dd 8
4) Gli Istituti Tecnici dei Trasporti e Logistica in Italia si assestano al livello:
dd EQF3
dd EQF4
dd EQF5
dd EQF6
5) La qualifica di allievo Ufficiale che possono acquisire i diplomati CMN e CAIM dell’ITTL è:
dd rilasciata dall’EMSA
dd rilasciata dall’IMO
dd rilasciata dal MIUR
dd rilasciata dal MIT
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