
Allegato C            
 
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso         
 
1) Il corpo docente è composto da  istruttori  in  possesso  dei seguenti 
requisiti:         
a) laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia  acquisito 
alternativamente:       
almeno tre anni di insegnamento in macchine marine;       
almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;       
almeno due anni  di  esperienza  lavorativa  in  un  registro  di 
classificazione IACS;       
almeno due anni di  esperienza  lavorativa  presso  Compagnie  di 
navigazione esercenti navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di  gas 
liquefatti;         
b)  laurea  in  Chimica  o  Ingegneria  chimica  o  Fisica  con esperienza 
di almeno un anno nel settore degli  idrocarburi  liquidi, gassosi e delle 
merci pericolose;         
c)  Comandante/Primo  ufficiale  su  navi  di  stazza  pari   o superiore a 
3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che 
abbia almeno 1 anno di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di 
cui almeno 3 mesi su navi  cisterne  soggette al codice IGC o su navi 
soggette al  codice  IGF  come  definito  dal presente decreto;         
d) Direttore di macchina/Primo 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 1 anno di navigazione 
negli ultimi 5 a livello  manageriale,  di  cui almeno 3 mesi su navi 
cisterna soggette  al  codice  IGC  o  su  navi soggette al codice IGF come 
definito dal presente decreto;         
e) un medico specializzato in medicina del lavoro.       
 
2) Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e  d)  in possesso 
dei requisiti specifici  di  cui  sopra,  sono  riconosciuti idonei ed 
accreditati per un periodo di anni 5.       
 
3) Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati ai  sensi dei decreti 
dirigenziali 1° aprile 2016  «Istituzione  del  corso  di addestramento di 
base e avanzato per le operazioni del  carico  delle navi cisterna adibite 
al trasporto di gas liquefatti, per un  periodo di anni 5 dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto.       
 
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW,  gli  istruttori di cui al 
comma  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».       
 
5) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW,  gli  istruttori che 
utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso  devono  aver 
frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso 
dei simulatori svolto in conformità al  modello  di  corso  n. 6.10  
dell'IMO  e  sull'uso  del  particolare  simulatore  utilizzato all'interno 
del corso.       
 
6)  Il  direttore  del   corso,   responsabile   della   corretta 
implementazione  del  corso  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi 
prefissati, con comprovata esperienza di almeno  2  anni  nell'ambito della 
formazione, deve attenersi alle  disposizioni  del  decreto  17 dicembre 
2015 «Istituzione del corso di  formazione  per  formatore». Deve essere 
nominato anche uno o più  sostituti  del  direttore  del corso    che     
sostituisca     lo     stesso     in     caso     di 
impedimento/indisponibilità.  


