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COMUNICAZIONE N.111 
 

Alunni 
Docenti 

Famiglie 
 

Oggetto: CORSI BASIC TRAINING (ADDESTRAMENTO DI BASE) 
    CORSO DI DIPLOMA ITS – UFFICIALE DI MACCHINA – IV EDIZIONE 

 

 

Si avvisa che sono stati attivati i corsi previsti dalla STCW/78 (Manila 2010) per l’addestramento 

di base (BASIC TRAINING) per gli alunni delle sole classi quinte ed in possesso 

dell’immatricolazione alla Gente di Mare ed in particolare: 
 

1) Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali P.S.S.R. (D.M. 19/06/2001) per 18 ore (Teoria); 

2) Sopravvivenza e Salvataggio (D.M. 02/05/2017) per 20 ore (8 Teoria e 12 Pratica); 

3) Antincendio Base (D.M. 02/05/2018) per 15 ore (6 Teoria e 9 Pratica); 

4) Primo Soccorso Sanitario Elementare (D.D. 28/12/2009) per 8 ore (Teoria); 

5) Security Awareness (Decreto 1347 Del 03/12/2013) per 5 ore (Teoria). 
 

I corsi si svolgeranno presso la Società “S.T.A.R. CENTER ITALIA S.R.L.” di Castel Volturno (CE) 

nella data che verrà comunicata in seguito all’interessato direttamente dalla società di 

formazione. 

Alla domanda occorre allegare la ricevuta del bollettino di versamento c.c.p. di €. 290,00 

(duecentonovanta) quale quota di partecipazione al corso: C.C.P. n.303800 intestato all’I.S. Nino 

Bixio – Piano di Sorrento (Na). La scuola offre un contributo di €. 100,00 a sostegno degli 

studenti delle classi quinte che verseranno quindi la quota ridotta di €. 190,00 (centonovanta). 

I corsi si svolgeranno nel mese di luglio al termine degli esami di stato. 

Modalità e tempi per la partecipazione ai corsi in convenzione saranno descritti su apposito 

prospetto distribuito dal prof. Aversa Raffaele che sarà a disposizione per ogni ulteriore 

informazione e/o chiarimento e saranno gestiti direttamente dalla società di formazione. 

Indicazioni di carattere generale 

Le attività didattiche avranno una durata di 9 ore al giorno, dalle 8:30 alle 18:00 con 30 minuti di 

pausa pranzo. Non sono ammesse assenze e ritardi. 
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Ogni mattina gli studenti dovranno trovarsi dalle 7:50 alle 8:00 davanti al ristorante Burger King 

di fronte la Profumeria Fusco.  Appena giunti alla stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, la 

costeggiano a destra fino ad arrivare davanti al Burger King, dove troveranno l’autobus privato 

della società (di colore azzurro, color crema o argento) con le scritte “STAR CENTER – WATS – 

ADDESTRAMENTO PERSONALE MARITTIMO”. L’autista si chiama Luca. 

Le informazioni appena descritte dovranno essere confermate dalla società di formazione. 

I corsisti dovranno portare sempre la seguente documentazione:  

➢ Carta di identità in corso di validità originale; 

➢ Codice fiscale originale; 

➢ Foglio di matricola (Immatricolazione alla Gente di Mare) in corso di validità originale; 

 Il materiale didattico verrà fornito dalla società (cartellina, penne, block notes, dispensa per 

ogni addestramento). 

Chiunque è interessato a partecipare ai corsi Basic Training organizzati dall’Istituto dovrà far 

pervenire la domanda di partecipazione, entro il 30/04/2021, all’indirizzo email 

centroformazioneninobixio@gmail.com 

Tutta la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.ninobixio.com nella sezione 

“Centro di Formazione” – Corsi Basic Training. 

 

CORSO DI DIPLOMA ITS – UFFICIALE DI MACCHINA – IV EDIZIONE 

Nella Regione Campania è istituita una Fondazione ITS-MSTM che organizza corsi di diploma per 

il conseguimento del certificato di competenza per Ufficiale di Macchina. 

È stato già pubblicato il bando per l’ammissione di n. 20 diplomati della sez. Macchina per la 

partecipazione al IV Corso ITS che si terrà presso l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano 

di Sorrento, promosso dalla Fondazione ITS – Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi, in 

collaborazione con la Regione Campania, che trovate sul sito web della scuola nella sezione 

centro di formazione. 

Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 20 luglio2021 
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Il corso vedrà l’alternarsi fra frequenza d’aula con lezioni teoriche (984 ore per circa 6 mesi) 

tenute da docenti ed esperti selezionati fra Comandanti, Direttori di Macchina e Dirigenti di 

Società di Navigazione, ed imbarchi con la qualifica di Allievo Ufficiale di Macchina. 

In particolare sono previste 934 ore di formazione d’aula, 50 ore di esercitazione per l’esame di 

patentino e 216 ore per i corsi di formazione così individuati: 

CORSI BASIC TRAINING 
❖ Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali P.S.S.R. (D.M. 19/06/2001) per 18 ore 
❖ Sopravvivenza e Salvataggio (D.M. 02/05/2017) per 20 ore 
❖ Antincendio Base (D.M. 02/05/2018) per 15 ore 
❖ Primo Soccorso Sanitario Elementare (D.D. 28/12/2009) per 8 ore 
❖ Security Awareness (Decreto 1347 Del 03/12/2013) per 5 ore 
CORSI PATENTINO (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/07/2016) 
❖ Corso Leadership Operativo macchina: 28 ore di formazione 
❖ Corso hight voltages tecnology Hv Operativo: 5 ore di formazione 
❖ Corso Mams: 26 ore di formazione 
❖ Corso Antincendo Avanzato: 29 ore di formazione 
❖ Corso First Aid: 24 ore di formazione 
IMBARCO NAVI PASSEGGERI 
❖ Corsi Ro/Ro – Addestramento Navi Passeggeri (Decreto del 03/07/1997): 24 ore di formazione; 
❖ Corso Di Addestramento per personale con compiti di Security (Security Duties): 14 ore di formazione 

 

I corsi di formazione sono necessari per il conseguimento del certificato di competenza per 

Ufficiale di Macchina e sono previsti dal Decreto del 25/07/2016, pubblicato sulla G.U. del 

06/08/2016 al n.183. 

Tutte le spese dei corsi sopra riportati sono a carico della Fondazione. 

Gli imbarchi saranno coordinati dal nostro Istituto in convenzione con primarie Società di 

Navigazione Italiane: Costa Crociere – MSC – Marnavi – Perseveranza – Moby – GNV. 

In particolare la Fondazione ITS-MSTM ha sottoscritto una convenzione con la Società “Costa 

Crociere” per l’imbarco di circa 15 allievi sulle navi da crociera. 

È utile sottolineare che la frequenza gratuita di tale corso di studi permette di maturare i 12 

mesi di imbarco necessari per l’ammissione agli esami per Ufficiale di Macchina e le necessarie 

conoscenze teorico/pratiche previste dai programmi per i suddetti esami. 

L'esame finale, che si terrà presso la Direzione Marittima di Napoli o presso la sede dell’Istituto 

scolastico Nino Bixio, oltre a consentire il conseguimento del Certificato di Competenza per 
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Ufficiale di guardia in Macchina, permetterà il conseguimento del Diploma ITS - titolo di studio 

superiore (V livello EQF), spendibile anche in concorsi pubblici. 

Possono aderire al bando i giovani diplomati di macchina e non solo quelli che hanno terminato 

gli studi nel corso del 2020 e del 2021, ma anche altri giovani diplomatisi negli anni precedenti. 

Per notizie e chiarimenti gli interessati possono contattare anche la segreteria dell’ITN Nino 

Bixio e il prof. Aversa Raffaele al numero di cellulare: 3382761257. 

Tutta la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.ninobixio.com nella sezione 

“Centro di Formazione” – ITS - 4° ITS - Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi. 

 

Si comunica, inoltre, che nelle date indicate nel prospetto sotto riportato sono previsti degli 

incontri con tutte le classi quinte, in modalità a distanza con la Piattaforma G-Suite Educational, 

applicativo Meet e durante le normali ore di lezione, al fine di fornire ogni elemento utile per la 

presentazione delle domande e/o richiesta di chiarimento. Il prof. Aversa Raffaele si collegherà 

nelle ore sotto indicate e fornirà tutte le indicazioni necessarie. 

Classe Giorno Ora di Lezione Docente interessato 
5A Lunedì 12/04/2021 4 ora – 11:00 De Maio Antonio 

5B Martedì 13/04/2021 5 ora – 12:05 Aprea Maria 

5C Mercoledì 07/04/2021 5 ora – 12:05 Mangini Alessandra 

5D Giovedì 08/04/2021 1 ora – 08:15 Di Leva Anna Serena 

5E Venerdì 09/04/2021 4 ora – 11:00 De Maio Antonio 

5F Lunedì 12/04/2021 2 ora – 9:05 Di Leva Anna Serena 

5G Giovedì 08/04/2021 4 ora – 11:00 Roberto Loredana 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) Corsi Basic Training Domanda di Partecipazione a.s. 2020-2021; 

2) Corsi Basic Training Scheda Riepilogativa a.s. 2020-2021; 

3) 4 ITS - Bando Ufficiale di Macchina; 

4) 4 ITS - Domanda Ufficiale di Macchina; 

5) 4 ITS Scheda Riepilogativa 

Piano di Sorrento (Na), 30/03/2021 

Dirigente scolastico 

       Dott.ssa Teresa Farina 


