
 

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  AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  AALLLL’’UUSSOO  DDEELL  RRAADDAARR  OOSSSSEERRVVAATTOORREE  NNOORRMMAALLEE  

((LLIIVVEELLLLOO  OOPPEERRAATTIIVVOO)) 

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  

RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

Convenzione Internazionale IMO STCW/95 
D.D. 7 agosto 2001 - G.U. n.211 - 11 settembre 2001 
Riconoscimento Ministero Infrastrutture e Trasporti 04/05/2006 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
  

Il corso è obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di 
navigazione o di ufficiale di navigazione di terza classe, ai sensi, rispettivamente, degli 
articoli 1 e 3 del D.M. 5 ottobre 2000, modificato dal D.M. 22 dicembre 2000. 

PPRREERREEQQUUIISSIITTII  
  

Prima di essere ammessi al corso, è necessario effettuare un periodo di navigazione di 
almeno 6 mesi in attività di addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta 
ovvero svolgendo, per un pari periodo, compiti connessi con la tenuta della guardia in 
navigazione, su navi da traffico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate per l'ufficiale di 
navigazione, ovvero anche inferiori per l'ufficiale di navigazione di terza classe. Sono 
comunque ammessi al corso i marittimi in possesso del titolo di Padrone Marittimo (1° - 2° 
Classe) o di Marinaio Autorizzato. E’ inoltre necessario risultare sbarcati. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  

DDEELL  CCOORRSSOO  

Il corso è inteso a fornire i principi basilari di funzionamento e operativi del radar nautico, 
inclusa la parte cinematica anticollisione, avvalendosi di un apposito simulatore con asserviti 
diversi tipi di indicatori provvisti anche di reflection plotter, in conformità alle regole II/1 e 
II/3 della Convenzione STCW 95, nonché alle sezioni, rispettivamente, A-II/1 e A-II/3 del 
Codice STCW.  

DDUURRAATTAA  DDEELL  

CCOORRSSOO  

La durata del corso è di 42 ore svolte nel periodo indicato nella comunicazione di conferma. 
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 € 600,00 (validità anno 2019). Il corso verrà avviato con 
un minimo di 10 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. 
Il Fondo Nazionale Marittimi rimborserà, a titolo di contributo, la sopra riportata quota di 
iscrizione direttamente ai discenti che ne faranno richiesta e che ne abbiano i requisiti, 
subordinatamente all'ottenimento dell'abilitazione da Ufficiale e compatibilmente con le 
risorse disponibili del Fondo al momento della richiesta di rimborso. 

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 (radar) 


