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Roma,
p.d.c. 06 5908 3319 - 4196

 cgcp@pec.mit.gov.it

Al
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

VEDI ELENCO INDIRIZZI
ALLEGATO

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
--------------------------------------6° Reparto – 4° Ufficio – 3° Sezione

LETTERA CIRCOLARE
Titolo: Personale Marittimo
Serie: Formazione
ARGOMENTO:

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Chiarimenti in merito al percorso formativo per accedere alle figure
professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di
macchina. Decreto Direttoriale 19 dicembre 2016 (G.U. n. 2 del 3
Gennaio 2017).
Con il decreto in argomento è stato definito il percorso
formativo di cui agli artt. 4 comma 2 lett. d) e 12 comma 2 lett. d) del
Decreto Ministeriale 25 luglio 2016.
Tale percorso sostituisce, completamente, quello istituito dal
Decreto Ministeriale 30 novembre 2007 con gli artt. 3 comma 3 e 12
comma 3 (cosiddetto modulo di allineamento).
Per quanto sopra, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti
relativamente ai moduli di allineamento in corso, si ritiene opportuno
estendere le seguenti istruzioni:
1) i moduli di allineamento, di cui al D.M. 30 novembre 2007,
che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2016, potranno
giungere alla loro conclusione programmata, senza
integrazione alcuna;
2) non potranno essere erogati moduli di allineamento, di cui
al DM 30 novembre 2007 per l’anno 2017 né essere
completati se abbiano avuto inizio nel 2017;
3) cessano gli effetti delle autorizzazioni allo svolgimento del
modulo di allineamento, di cui al DM 30 novembre 2007,
emesse a favore di poli formativi accreditati dalle Regioni o
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ex istituti tecnico nautici, a partire dal 1 gennaio 2017.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Direttoriale 19 dicembre
2016, gli istituti tecnici ed i poli formativi regionali dovranno
presentare istanza di accreditamento al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne - Divisione 3 - Personale marittimo e, per
conoscenza, a questo Comando generale - Reparto 6° Sicurezza
della navigazione, Ufficio 4° Personale marittimo, al fine di ottenere
il riconoscimento all’erogazione del percorso formativo in
argomento.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
(Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21)
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ELENCO INIDIRZZI
(allegato alla lettera circolare_Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione)


Capitanerie di Porto

TUTTE



Enti di formazione e di addestramento
del personale marittimo

TUTTI

Istituti/scuole secondarie di secondo grado

TUTTI



(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso
di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli
Ufficiali di coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il
conseguimento dei titoli professionali marittimi di natura codicistica).

INDIRIZZI PER CONOSCENZA


Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
Divisione 3 - Personale della navigazione marittima ed interna - SEDE
PEC:dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it;



Direzioni Marittime

TUTTE



Uffici Circondariali Marittimi

TUTTI



Fondo nazionale marittimi

fnm.pec@postace.it



Confitarma

confitarma@pec.it;



Fedarlinea

fedarlinea@pec.it;
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA



MARICOGECAP - 2° Reparto



ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP



DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di
formazione specialistica sicurezza della navigazione e
trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto
“CA (CP) Antonio DE RUBERTIS”



MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np.



MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np.

SEDE
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