
 

EENNTTEE  PPEERR  LL’’AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  DDII  OOSSSSEERRVVAATTOORRII  RRAADDAARR  

IISSTTIITTUUTTOO  ““GG..MMAARRCCOONNII””  
VIA ODERICO 10 – 16145 GENOVA – C.F. E P.I. 02179120999” 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CCOORRSSOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  PPEERR  PPEERRSSOONNAALLEE  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  SSUU  

NNAAVVII  PPAASSSSEEGGGGEERRII  ––  MMOODDUULLOO  ““AA””  ++  MMOODDUULLOO  ““BB”” 

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  

RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

 Decreto 15/02/2016 – istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi 
passeggeri (16A01448) e successive integrazioni 

 Convenzione Internazionale IMO STCW 
 IMO Model Course 1.28 – Gestione della folla, sicurezza passeggeri ed addestramento di 

sicurezza al personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli 
spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri 

 Decreto Ministeriale 03/07/1997 - Istruzione e addestramento del personale imbarcato 
sulle navi passeggeri di tipo Ro-Ro 

 Decreto Direttoriale 07/08/2001 - Requisiti dell'addestramento speciale per il personale 
marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su 
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  
  

Il corso basato sui “Moduli A+B” è obbligatorio per i comandanti, gli ufficiali, i comuni ed 
altro personale, designato sul “Ruolo di appello” ad assistere i passeggeri in situazioni di 
emergenza a bordo di navi passeggeri e per il personale incaricato di prestaste assistenza 
direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri. 

PPRREERREEQQUUIISSIITTII::  Il presente corso non richiede requisiti specifici per l’iscrizione. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  

DDEELL  CCOORRSSOO::    

Il corso, in conformità al decreto 15/02/2016, ha lo scopo di fornire adeguata istruzione ed 
addestramento al personale in servizio su navi passeggeri, con particolare attenzione a: 
• Gestione della folla 
• Servizio di assistenza diretta ai passeggeri negli spazi a loro dedicati 

DDUURRAATTAA  DDEELL  

CCOORRSSOO::    

La durata del corso è di 8 ore svolte nel periodo indicato nella comunicazione di conferma 
d’iscrizione al corso. Considerata la brevità del corso, non sono consentite assenze. Nel 
caso in cui il corsista fosse impossibilitato a terminare un corso già iniziato, lo stesso sarà 
tenuto a rifrequentarlo nuovamente per intero. 

PPRREEZZZZII  EE  

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  

PPAAGGAAMMEENNTTOO  

La quota di iscrizione al corso è di € 160,00 (validità anno 2019). Il corso verrà avviato 
con un minimo di 11 partecipanti. Il corso potrà essere disdetto da parte dell’Ente, fino a 2 
giorni lavorativi prima della data d’inizio dello stesso. 
L’importo dovrà essere versato in assegno o bonifico in fase di iscrizione.  

SSEEDDEE  EE  
PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  

DDEEII  CCOORRSSII  

Lo svolgimento del corso avviene presso la sede dell’Istituto. Gli iscritti dovranno 
presentarsi il giorno di inizio del corso a Genova in via Oderico 10, muniti del 
proprio codice fiscale e dei documenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti per 
l’ammissione al corso stesso. 
Per ulteriori informazioni e comunicazioni, rivolgersi alla segreteria dell’Istituto  
(tel. (+39)010 0982950, fax (+39)010 3705599, e-mail: contatti@enteradar.it). 

SSIISSTTEEMMAAZZIIOONNEE  

Al solo scopo di agevolare gli iscritti nel reperire la sistemazione ritenuta più idonea, si 
riportano le seguenti informazioni: 
 B&B collegati alla rete Columbus Village Accomodation: tel.(+39) 010.8692029 / 

e-mail info@columbusvillage.com, website: http://www.columbusvillage.com; 
 Hermitage Hotel (3 stelle) / sistemazione B&B, raggiungibile a piedi dall’Istituto / 

tel. (+39) 010 311605 / http://www.hermitagehotel.ge.it; 
 Soggiorno Marcelline sistemazione B&B, raggiungibile a piedi dall’Istituto / 

tel. (+39) 010 3620782 / http://www.soggiorno marcelline.it. 
 

A0705.01-00 (passeggeri) 


