
—  26  —
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 ALLEGATO  C 

  

 
 

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso 
 

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

a) Laureato in ingegneria navale o meccanica (laurea magistrale) con almeno tre anni di 
insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo o con pari esperienza 
specifica acquisita presso industrie navali o enti di classifica riconosciuti IACS, ed 
abbia frequentato un corso antincendio presso centri specializzati; 

b) 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 su navi di stazza pari o superiore a 3000GT negli ultimi 5 a livello 
manageriale; 

c) 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 su navi con apparato motore principale pari o 
superiore a 3000kW e di stazza pari o superiore a 3000GT negli ultimi 5 a livello 
manageriale; 

d) Esperto: persona appartenente/proveniente dal servizio permanente del Corpo dei 
vigili del fuoco, con esperienza e responsabilità come capo squadra o superiore; 

e) Medico laureato in Medicina e Chirurgia con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa; 
2) Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) in possesso dei requisiti specifici di 

cui  sopra, ottengono l’accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni; 
3) Gli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso antincendio 

di base e avanzato ai sensi del D.M. 4 aprile 1987, ottengono l’accreditamento per un 
periodo di anni 5 dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

4) Le modalità di rinnovo dell’accreditamento saranno disciplinate con successive 
disposizioni. 

5) 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". 

6) Per ogni singolo corso di addestramento, sono nominati un Direttore e Vice Direttore del 
corso, responsabili della corretta implementazione del singolo corso e del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per assumere la carica di Direttore/Vice Direttore 
del corso, è richiesta una comprovata esperienza di almeno 2 anni nell’ambito della 
formazione, nonché la certificazione prevista dal decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione 
del corso di formazione per formatore".  

 


