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 2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, 
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei 
requisiti e della documentazione necessaria ai fi ni della 
conferma. 

 Roma 9 dicembre 2015 

 Il Ministro: LORENZIN   

  16A00062

    DECRETO  9 dicembre 2015 .

      Conferma del riconoscimento del carattere scientifi co, 
dell’IRCCS di diritto privato all’«Istituto Neurologico Me-
diterraneo Neuromed», in Pozzilli, per la disciplina di «neu-
roscienze».    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, 
concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifi co, come modifi cato dal decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Visto l’art. 13 del richiamato decreto legislativo, che 
stabilisce i requisiti necessari ai fi ni del riconoscimento 
del carattere scientifi co degli Istituti; 

 Visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, del sopraindi-
cato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i., 
che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, 
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co non 
trasformati e quelli privati inviano al Ministero della sa-
lute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 13 del decreto medesimo, nonché la documenta-
zione necessaria ai fi ni della conferma e che, sulla base 
della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della 
salute, previa intesa con il Presidente della Regione inte-
ressata, conferma o revoca il riconoscimento; 

 Visto il decreto 15 febbraio 2005 del Ministro della 
salute adottato d’intesa con il Presidente della Regione 
Molise, con il quale è stato confermato il riconoscimen-
to del carattere scientifi co dell’IRCCS di diritto privato 
“Istituto neurologico mediterraneo neuromed” con sede 
legale in Pozzilli (IS), via Atinense 18, per la disciplina di 
“neuroscienze”; 

 Viste le note prot. n. 3284 del 14 maggio 2008 e 
n. 82/2015 del 12 giugno 2015 con le quali il suddetto 
Istituto ha trasmesso a questo Ministero la documentazio-
ne necessaria ai fi ni della conferma del riconoscimento 
quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifi co per 
la disciplina di “neuroscienze”; 

 Vista il decreto commissariale n. 107 del 22 dicembre 
2011, adottato dal Presidente della Regione Molise quale 
Commissario    ad acta    per la attuazione del Piano di rien-
tro dai disavanzi del settore sanitario, attestante la coeren-
za della richiesta di conferma del riconoscimento con la 
programmazione sanitaria regionale; 

 Vista la relazione riguardante la    site - visit    effettuata 
presso il citato Istituto in data 17 luglio 2015 dagli esperti 
della commissione di valutazione nominata con decreto 
del direttore generale della Direzione generale della ri-
cerca e dell’innovazione in sanità dell’11 giugno 2015; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 3, lettere da   a)   ad   h)  , del decreto legislativo 16 ot-
tobre 2003, n. 288 e successive modifi cazioni; 

 Vista la nota 138274 del 7 dicembre 2015, con la quale 
il Presidente della Regione Molise ha espresso la propria 
formale intesa ai fi ni dell’adozione del provvedimento di 
conferma del riconoscimento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. È confermato il riconoscimento del carattere scien-

tifi co dell’IRCCS di diritto privato “Istituto neurologico 
mediterraneo neuromed” con sede legale in Pozzilli (IS) 
via Atinense 18, per la disciplina di “neuroscienze”. 

 2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, 
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei 
requisiti e della documentazione necessaria ai fi ni della 
conferma. 

 Roma, 9 dicembre 2015 

 Il Ministro: LORENZIN   

  16A00063

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  12 dicembre 2015 .

      Istituzione del corso di formazione «Leadership and Te-
amwork» per il personale marittimo.    

     IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

 Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernen-
te l’adesione alla Convenzione sulle norme relative alla 
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e 
ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 
(Convenzione STCW’ 78), nella sua versione aggiornata, 
e sua esecuzione; 

 Visto l’annesso alla Convenzione STCW ‘78, come 
emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Pa-
esi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 

 Visto il codice di addestramento, certifi cazione e la 
tenuta della guardia (Code STCW ‘95, di seguito nomi-
nato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della 
conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marit-
tima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 
del 1995; 
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 Viste le regole II/1, III/1 e III/6 dell’annesso alla Con-
venzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni 
A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del codice STCW, relative rispet-
tivamente ai requisiti minimi obbligatori per il consegui-
mento dell’abilitazione alla tenuta della guardia per gli 
uffi ciali di coperta e di macchina, nonché per l’uffi ciale 
elettrotecnico; 

 Vista la regola I/8 dell’annesso alla Convenzione sopra 
richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice 
STCW, relativa ai requisiti di qualità dell’addestramento 
fornito; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di or-
ganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135; 

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 “At-
tuazione della direttiva 2012/35/UE che modifi ca la di-
rettiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare”; 

 Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla 
“Procedura d’idoneità allo svolgimento dei corsi di adde-
stramento per il personale marittimo”; 

 Visto il modello di corso 1.39 “Leadership and Te-
amwork” dell’Organizzazione marittima internazionale 
edizione 2014; 

 Vista l’intesa espressa dalla Direzione generale per la 
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - Divi-
sione 3° - con nota prot. n. 24449 del 27 novembre 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Finalità e campo di applicazione    

     1. È istituito il corso di formazione “Leadership and 
Teamwork” per il personale marittimo. Il corso defi -
nisce le conoscenze e l’addestramento necessari per 
acquisire le competenze in materia di “Gestione delle 
risorse di plancia e macchina” “Bridge Resource Mana-
gement” ed ”Engine Resource Management” nonché di 
“Leadership e Teamwork” per gli uffi ciali di coperta e 
di macchina, responsabili di una guardia in navigazio-
ne, nonché per l’uffi ciale elettrotecnico, in conformità 
a quanto previsto nelle sezioni A-II/1, A-III/1 e A-III/6 
del codice STCW.   

  Art. 2.
      Organizzazione del corso    

     1. Il corso di formazione di cui all’art. 1 ha una durata 
non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni. 

 2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi 
che abbiano effettuato almeno sei mesi di navigazione in 
attività di addestramento e siano in possesso della certi-

fi cazione relativa all’addestramento di base (Basic Trai-
ning), in numero non superiore a 20, anche provenienti 
da Stati esteri. 

 3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti 
idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Co-
mando generale del Corpo delle capitanerie di porto se-
condo i programmi contenuti negli allegati A e B al pre-
sente decreto rispettivamente per il personale di coperta 
e di macchina. 

 4. Ai fi ni del riconoscimento di idoneità di cui al com-
ma 3, gli istituti, enti o società devono essere dotati di 
strutture, equipaggiamenti e materiale didattico confor-
mi a quelli di cui all’allegato C al presente decreto e de-
vono predisporre un sistema di valutazione della qualità 
dell’addestramento fornito. 

 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti 
d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profi li profes-
sionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri in-
dicati nell’allegato D al presente decreto.   

  Art. 3.
      Accertamento delle competenze

e rilascio dell’attestato    

     1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso 
di cui all’art. 2, un esame, consistente in una prova teo-
rico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, 
dinanzi ad una commissione presieduta da un Uffi ciale 
ovvero da un Sottuffi ciale del ruolo marescialli apparte-
nente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal 
direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di 
cui uno svolge anche le funzioni di segretario. 

 2. L’esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti 
indicati negli allegati A e B, si articola in una prova scritta 
(test di 30 domande a risposta multipla con cinque diffe-
renti ipotesi di risposta) ed una prova pratica (es: caso di 
studio). 

 3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegna-
to un punto e la prova si intende superata se si raggiun-
ge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova 
pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo 
la scala tassonomica riportata in allegato E, e si intende 
superata se si raggiunge il giudizio di suffi ciente (voto 
nella scala numerica 6). L’esame è superato se entrambe 
le prove avranno esito favorevole. 

 4. Al candidato che supera con esito favorevole l’esa-
me, è rilasciato un attestato, secondo i modelli indicati 
negli allegati F (personale di coperta) e G (personale di 
macchina) del presente decreto. 

 5. L’attestato ha validità quinquennale e si rinnova per 
ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per al-
meno un anno nel quinquennio di validità dello stesso. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 dicembre 2015 

 Il comandante generale: MELONE   



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 69-1-2016

  

ALLEGATO A   
 

Programma del corso di formazione “Leadership e Teamwork” per il personale di coperta 
 

Argomenti Conoscenze Ore
1. Introduzione 1.1 Descrizione del corso 

1.2  Competenze da raggiungere 1 

2. Bridge Resource 
Management 

2.1  Principi di base nella gestione delle risorse di plancia  
2.2  Individuazione del responsabile della sicurezza della navigazione 

in plancia  in ogni momento, inclusi i periodi in cui il comandante è 
presente sul ponte di comando e quando il pilota è a bordo. 

2.3  Modalità per ottenere una comunicazione chiara, concisa e di 
facile comprensione a tutto il personale 

2.4  Principi da adottare per la definizione delle priorità,  la ripartizione 
e l’assegnazione delle risorse 

2.5  Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed 
efficiente tra i membri del team di plancia 

2.6  Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed 
efficiente  con il pilota 

2.7  Dimostrare l’efficacia dello scambio di informazioni 
2.8  Definire la leadership situazionale 
2.9  Definire la relazione tra l’assertività e la leadership 
2.10 Come affrontare le situazioni e trovare le risposte 
2.11 Come ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 
2.12 Come valutare appropriate risposte ai problemi 
2.13 Capacità di affrontate con cognizione  situazioni complesse 

8 

3. Gestione e  
addestramento 
del personale di 
bordo 

 

3.1  Organizzazione dell’equipaggio, la struttura dell’ autorità e le 
responsabilità 

3.2  Consapevolezza culturale, caratteristiche intrinseche, gli 
atteggiamenti, i comportamenti, la comunicazione interculturale 

3.3  Situazione di bordo, le strutture sociali informali a bordo 
3.4  L'errore umano, la consapevolezza delle situazioni, la 

consapevolezza dell’ automazione, il compiacimento, la noia 
3.5  Leadership e teamworking 
3.6  Organizzazione dell’addestramento a bordo 
3.7  Capacità personali e comportamentali 
3.8   Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

5 

4. Capacità di 
assegnare i 
compiti e la 
gestione dei 
carichi di lavoro 

 

4.1  Pianificazione e coordinamento 
4.2  Assegnazione del personale 
4.3  Limiti umani 
4.4  Capacità personali 
4.5  Vincoli di tempo e di risorse 
4.6  Definizione delle priorità 
4.7  I carichi di lavoro, il riposo e la fatica 
4.8  Modelli di gestione della leadership 
4.9  Capacità di risposta in ogni situazione 
4.10 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

4 

5. Gestione efficace 
delle risorse  

 

5.1  Comunicare efficacemente a bordo e a terra 
5.2  Definizione delle priorità, ripartizione e assegnazione e delle 

risorse 
5.3  Il processo decisionale che tiene in considerazione le esperienze 

di gruppo 
5.4  Assertività e leadership, tra cui la motivazione 
5.5  Ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 
5.6  Valutazione delle prestazioni di lavoro 
5.7  Strategie di breve e lungo termine 
5.8   Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

4 
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6. Capacità di 
applicare le 
tecniche  del 
processo 
decisionale 

 

6.1  Valutazione della situazione e dei rischi 
6.2  Identificare e considerare le azioni possibili 
6.3  Selezione del modo di agire 
6.4  Valutazione dell'efficacia dell’azione 
6.5  Processo decisionale e le tecniche di risoluzione del problema  
6.6  Autorità e assertività 
6.7  Giudizio 
6.8  Emergenze e gestione della folla 
6.9   Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

4 

7. Convenzioni 
Internazionali, e 
legislazione 
nazionale  

7.1  Convenzioni maritime internazionali – SOLAS, MARPOL, STCW,   
       MLC,– Ruolo dell’Organizzazione Marittima Internazionale, ILO 
7.2  Raccomandazioni e legislazione nazionale 
 

1 
  

 Totale 28 
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ALLEGATO B 

 
Programma del corso di formazione “Leadership e Teamwork” per il personale di macchina e 

ufficiale elettrotecnico 
 

Argomenti Conoscenze Ore
   

1. Introduzione 1.1 Descrizione del corso 
1.2   Competenze da raggiungere 1 

2 Engine 
Resource 
Management  

2.1   Principi di base nella gestione delle risorse di macchina  
2.2   Individuazione del responsabile della sicurezza della navigazione 

in macchina  in ogni momento, inclusi i periodi in cui il Direttore di 
macchina è presente in macchina. 

2.3   Modalità per ottenere una comunicazione chiara, concisa e di 
facile comprensione a tutto il personale 

2.4   Principi da adottare per la definizione delle priorità,  la ripartizione 
e l’assegnazione delle risorse 

2.5   Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed 
efficiente tra i membri del team di macchina 

2.6   Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed 
efficiente  con la plancia 

2.7   Dimostrare l’efficacia dello scambio di informazioni 
2.8   Definire la leadership situazionale 
2.9   Definire la relazione tra l’assertività e la leadership 
2.10 Come affrontare le situazioni e trovare le risposte 
2.11 Come ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 
2.12 Come valutare appropriate risposte ai problemi 
2.13 Capacità di affrontate con cognizione  situazioni complesse 

8 

3  Gestione e  
addestramento 
del personale di 
bordo 

 

3.1   Organizzazione dell’equipaggio, la struttura dell’ autorità e le 
responsabilità 

3.2   Consapevolezza culturale, caratteristiche intrinseche, gli 
atteggiamenti, i comportamenti, la comunicazione interculturale 

3.3   Situazione di bordo, le strutture sociali informali a bordo 
3.4   L'errore umano, la consapevolezza delle situazioni, la 

consapevolezza dell’ automazione, il compiacimento, la noia 
3.5   Leadership e teamworking 
3.6   Organizzazione dell’addestramento a bordo 
3.7   Capacità personali e comportamentali 
3.8   Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

5 

4. Capacità di 
assegnare i 
compiti e la 
gestione dei 
carichi di lavoro 

 

4.1   Pianificazione e coordinamento 
4.2   Assegnazione del personale 
4.3   Limiti umani 
4.4   Capacità personali 
4.5   Vincoli di tempo e di risorse 
4.6   Definizione delle priorità 
4.7   I carichi di lavoro, il riposo e la fatica 
4.8   Modelli di gestione della leadership 
4.9   Capacità di risposta in ogni situazione 
4.10 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

4 

5. Gestione efficace 
delle risorse  

5.1   Comunicare efficacemente a bordo e a terra 
5.2   Definizione delle priorità,  ripartizione e assegnazione e delle 

risorse 
5.3   Il processo decisionale che  tiene in considerazione le esperienze 

di gruppo 
5.4  Assertività e leadership, tra cui la motivazione 

4 
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5.5   Ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 
5.6   Valutazione delle prestazioni di lavoro 
5.7   Strategie di breve e lungo termine 
5.8   Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

6. Capacità di 
applicare le 
tecniche  del 
processo 
decisionale 

6.1   Valutazione della situazione e dei rischi 
6.2   Identificare e considerare le azioni possibili 
6.3   Selezione del modo di agire 
6.4   Valutazione dell'efficacia dell’azione 
6.5   Processo decisionale e le tecniche di risoluzione del problema  
6.6   Autorità e assertività 
6.7   Giudizio 
6.8   Emergenze e gestione della folla 
6.9 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi 

4 

7. Convenzioni 
Internazionali, e 
legislazione 
nazionale  

7.1  Convenzioni maritime internazionali – SOLAS, MARPOL, STCW, 
MLC,– ruolo dell’Organizzazione Marittima Internazionale, ILO 

7.2   Raccomandazioni e legislazione nazionale 
 
 

1 

 Totale 28 
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ALLEGATO C 

 
 

Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso “Leadership and Teamwork” 
 
1. Un' aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: lavagna luminosa, schermo 

proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, 
videoregistratore. 
 

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento: 
 

a) manuale istruttore; 

b) lucidi trasparenti /proiezioni con video proiettore; 

c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati; 

d) predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi; 

e) testi di riferimento IMO aggiornati; 

f)  lavagna a fogli mobili (flipchart). 

 

3.   Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.  
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ALLEGATO  D 

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso 
 

1) Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Comandante/1°Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in 
possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 5 anni 
di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale; 

b) Direttore/1°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 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale; 

c) Laureato in Sociologia, Scienza della Formazione o altra laurea in Scienze della 
Comunicazione,  con  esperienza di almeno 3 anni di docenza nel settore della 
gestione delle risorse umane, Leadership e  lavoro di gruppo. 

    
2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW,  gli istruttori di cui al punto 1), per 

essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono aver frequentato un corso di 
formazione per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione 
sulle tecniche di insegnamento d’aula,  svolto in conformità al programma di cui al 
modello di corso n° 6.09 dell’IMO, presso soggetti riconosciuti dall’Amministrazione.  
Sono esentati dall’obbligo della frequenza del corso gli istruttori in possesso di 
abilitazione all’insegnamento. 
 

3)  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, presso soggetti riconosciuti dall’Amministrazione, nonché 
sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del corso. 

4) Gli istruttori chiamati a far parte della commissione d’esame dovranno altresì ricevere 
una adeguata formazione sui metodi e sulle pratiche della valutazione, nonché sull’uso 
del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità 
pratiche acquisite durante il corso ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW. 

5) 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 ricevere una adeguata formazione sui metodi e 
sulle pratiche della valutazione.  
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ALLEGATO E 
VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 

 
Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. 

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che 

corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale. 

 
 

SCALA  TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 
 

DESCRIZIONE GIUDIZIO VOTO NELLA 
SCALA DECIMALE 

A. Non comprende ciò che deve eseguire;  
      Esegue solo in minima parte la prova; 
      Non è in grado di portare a termine la   
      Prova; 
 

INSUFFICIENTE 0-5 

B. Comprende ciò che deve eseguire;               
Completa la prova in modo corretto; 
Impiega il giusto tempo; 
 

SUFFICIENTE 6 

C. Comprende ed esegue la prova in modo      
Corretto e nel tempo stabilito; 
Dimostra abilità personali nell’esecuzione   
della prova, sa fronteggiare imprevisti; 
 

BUONO 7 

D.  Oltre a comprendere ed eseguire la prova     
      in modo corretto, senza commettere errori 
      dimostra sicurezza e prontezza nella sua 
      esecuzione, buone abilità manuali o   
      corporee. 
 

DISTINTO 8 

E.  Oltre a comprendere ed eseguire la prova     
      in modo corretto, senza commettere errori 
      dimostra sicurezza e prontezza nella sua 
      esecuzione, buone abilità manuali o   
      corporee;  
      Dimostra di saper fronteggiare con 

padronanza anche situazioni nuove con 
prontezza di spirito e di riflessi.  

 

OTTIMO 9-10 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 69-1-2016

 

                       ALLEGATO F 
Modello di Attestato  

………………………………………….. 
(Intestazione dell’istituto, ente o società riconosciuto) 

Attestato sull’ addestramento in materia di  
“Bridge Resource Management “ - “Leadership and Teamwork”  

Statement of training for seafarer in Bridge Resource management - Leadership and Teamwork  
 

Si certifica che il Sig./Sig.ra ……………………………….. 
We hereby certify that Mr/Ms 
Nato/a a …………………………………………………..il………………………………………….. 
born in        on 
iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………….............. 
entered in the registers of Marine Department of 

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………. 
at n.                                                                Fiscal code        
ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il 
has attended from    to             with positive results the 

 
Corso “Bridge Resource Management” - “Leadership and Teamwork”   

Bridge Resource Management - Leadership and Teamwork Training course 
 

presso…………………………………………………………………..,riconosciuto dal Ministero 
at           recognized by Ministry of 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters 

con Decreto n.°……………………………….in data……………………………………………… 
with Decree n.                                              on date 

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione STCW’78 come emendata, della Sezione 
A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 1.39, e secondo 
le modalità di cui al Decreto Direttoriale . .…………………………… 
The above mentioned training course has taken place in accordance with STCW 78 as emended and of the 
Section A-II/1, A-III/1 and A-III/6 of STCW code, IMO Model Course 1.39, and in compliance with procedures of 
the Decree …………………….. 

Data del rilascio ……………………  
Date of issue         

Registrato al n. …………….. 
Registered at n. ………………..  

                                                                                           
Il Direttore del Corso 
Responsible of training 
………………………………………… 
                                                                                  Il Presidente della Commissione d’esame 
                                                                                                   President of examination commission 
                                                                                   .……………………………………………… 
 
Firma del titolare dell'attestato ........................................ 
Segnature of the holder of this statement 
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ALLEGATO G 

Modello di Attestato  
………………………………………….. 

(Intestazione dell’istituto, ente o società riconosciuto) 
Attestato sull’ addestramento in materia di  

“Engine Resource Management “ - “Leadership and Teamwork”  
Statement of training for seafarer in Engine Resource Management and Leadership and Teamwork  

 
Si certifica che il Sig./Sig.ra ……………………………….. 
We hereby certify that Mr/Ms 
Nato/a a …………………………………………………..il………………………………………….. 
born in                on 
iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………….............. 
entered in the registers of Marine Department of 

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………. 
at n.                                                                Fiscal code        
ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il 
has attended from    to             whith positive results the 

Corso “Engine Resource Management” - “Leadership and Teamwork”   
“Engine resource Management” and  “Leadership and Teamwork” Training course  

 
presso…………………………………………………………………..,riconosciuto dal Ministero 
at           recognized by Ministry of 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters 

con Decreto n.°……………………………….in data……………………………………………… 
with Decree n.                                              on date         

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione STCW’78 come emendata, della Sezione 
A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 1.39, e secondo 
le modalità di cui al Decreto Direttoriale. .…………………………… 
The above mentioned training course has taken place in accordance with STCW 78 as emended and of the 
Section A-II/1, A-III/1 and A-III/6 of STCW code, IMO Model Course 1.39, and in compliance with procedures of 
the Decree…………………….. 

 
Data del rilascio ………………… 
Date of issue                          Registrato al n. …………….. 
                                                                                                       Registered at n.                            
Il Direttore del Corso 
Responsible of training 
………………………………………… 
                                                                                  Il Presidente della Commissione d’esame  
                                                                                                   President of examination commission  
                                                                                   ……………………………………… 
 
Firma del titolare dell'attestato ........................................ 
Segnature of the holder of this statement 
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