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ALLEGATO  A 

 
STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI 
RELATIVI ALL’ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER IL CORSO DI ISTRUTTORE 
CETIFICATO IN MARITIME SECURITY.  
 
Aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione 
(PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili). 
1. Materiale di sostegno dell'insegnamento: 

a) manuale istruttore;  
b) filmati Audio-Video1 relativi agli argomenti trattati nel corso; 
c) Testi di riferimento IMO aggiornati:  

a) Convenzione STCW’78 come emendata; 
b) Convenzione SOLAS 1974 come emendata; 
c) ISPS Code; 
d) Codice ISM; 
e) Antipirateria: 

 Risoluzione MSC 324(89) on Implementation of Best Management Practice 
Guidance; 

 Best Management Practicies to Deter Piracy and Enhance maritime Security 
in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea; 

 Circolare IMO MSC.1/Circ 1405 Rev. 2 del 25 maggio 2015 – “Revised interim 
Guidance to ship owner, ship operator and shipmasters on the use of privately 
contracted armed security personnel on board ships in the High Risk Area. 

d) Normativa Comunitaria.  
e) Circolari applicative emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di 

porto. 
2. Normativa aggiornata e relativo disciplinare tecnico sull’impiego delle Guardie Giurate a 

bordo delle navi mercantili italiane.   
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti. La dispensa deve 

trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve 
essere altresì organizzata tenendo conto della tipologia del corso. Le stesse devono 
contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazione di quest’ultime. 

4. Casi storici di incidenti marittimi occorsi, da discutere in aula con la predisposizione di 
lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi. 

5. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco: 
a) Metal detector palmabile o fisso; 
b) Apparecchiature a raggi X; 
c) Sistemi per il rilevamento di esplosivi;  
d) Dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi;  
e) Dispositivi per lo screening di liquidi, aerosol e gel; 
f)  Scanner di sicurezza; 
g) Sistemi per il rilevamento di esplosivi per bagaglio di cabina. 

Le apparecchiature di cui alle lettere b), f), g) possono anche essere sostituite da 
DEMO che diano chiara esplicazione delle funzioni dell’apparecchiatura e del suo 
corretto utilizzo. 

                                                            
1 I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi 
previsti dalla normativa vigente. 

 


