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OGGETTO: Pubblicazione Bando ITS  “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone 
e delle merci – “Gestione Apparati e Impianti di Bordo” (Ufficiale di Macchine) – 
seconda edizione  

scadenza 12 ottobre 2018 
 
 
 
La Fondazione ITS-MSTM, Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi, in collaborazione con l’Istituto 
Tecnico Nautico “Nino Bixio” promuove il secondo corso per Tecnico Superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci  “Gestione Apparati e Impianti di Bordo - Ufficiale di Macchine” 

• Il corso  è rivolto agli studenti degli Istituti nautici opzione CAIM- Conduzione degli apparati ed 
impianti di bordo ed è finalizzato alla preparazione all’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione professionale di ufficiale di macchina  

• l’allievo acquisisce durante il corso competenze, conoscenze e abilità utili per conseguire il 
diploma di “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Gestione degli 
apparati e impianti di bordo” e per acquisire l’abilitazione professionale di “Ufficiale di 
macchina”, necessaria per essere imbarcato come Ufficiale sulle unità della flotta mercantile 
italiana, con superamento dell’esame unificato ITS/CoC c/o Direzione Marittima di Napoli, 
secondo quanto previsto da Decreto Interministeriale n.762 del 04/10/2016 pubblicato su G.U. 
in data 12/01/2017 e Decreto Inter-dirigenziale n.15 del 23/01/2018 

• Le lezioni (1200 h) si svolgono presso l’ITN Nino Bixio- Piano di Sorrento; sono tenute da 
docenti di provata esperienza e per oltre il 50% da direttori di macchina esperti. 

• Durante il corso è garantito l’imbarco di 12 mesi con la qualifica di allievo ufficiale, con 
importanti compagnie armatoriali:  MSC- GNV- MARNAVI – COSTA   

• Al termine del corso (fase aula ed imbarco) i corsisti potranno sostenere l’esame presso la 
Direzione Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto di Napoli  con le modalità di cui 
comma 48 art 1  della legge 107/2015 così come regolato dal Decreto 762 del 04/10/2017 che 
all’art.2 comma 3 che prevede un’apposita sessione di esame riservata ai corsisti ITS  per il 
conseguimento dell’abilitazione professionale di Ufficiale di macchina 

• La frequenza del corso è gratuita e non prevede costi a carico degli allievi. Gli studenti 
provenienti da altre regioni potranno usufruire di aiuti per l’alloggio durante i periodi di 
frequenza delle lezioni  

 
 
La Fondazione ITS e l’ITN  Bixio hanno già attivato  la prima  edizione del corso per Ufficiali di 
Macchina, nell’anno scolastico 2017/2018. Attualmente i corsisti stanno svolgendo la fase di imbarco 
con le seguenti compagnie armatoriali: MSC- MARNAVI- GNV- MOBY- PERSEVERANZA   
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Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il  12 ottobre all’I.S. Nino Bixio – Piano di 
Sorrento via S.E. De Martino 16; fax 081.5342382 email NAIS086001@istruzione.it. La modulistica è 
disponibile sul sito www.itsmare e sul sito www.ninobixio.gov.it 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Prof. Raffaele Aversa  e mail: ing.raffaeleaversa@gmail.com 
Dirigente Scolastico  terfarina1@gmail.com 
DSGA – Dott.ssa Scarpati - Tel 081/5321824 
Prof. Antonio De Maio Tel 081/5321824 
 
 

 

Piano di Sorrento, 24/08/2018       Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Teresa Farina                                                                                                                                                                                  
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