ENTE PER L’ADDESTRAMENTO DI OSSERVATORI RADAR
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SCHEDA INFORMATIVA
CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI SECURITY
(SECURITY AWARENESS)

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

DESTINATARI:

PREREQUISITI:

OBIETTIVI E
DESCRIZIONE
DEL CORSO:

DURATA DEL
CORSO:

PREZZI E
MODALITÀ DI
PAGAMENTO

SEDE E
PROGRAMMAZIONE

DEI CORSI:

SISTEMAZIONE

ISPS Code Parti A e B,
Convenzione e Codice STCW Reg VI/6-1
IMO Model Courses 3.27 - Security Awareness Training for all Seafarers
Scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima.
Comando generale delle capitanerie di Porto – Personale marittimo – Formazione Circolare n.006.
Il corso è obbligatorio per i marittimi che voglio imbarcare a bordo di navi che applicano
l’ISPS Code Parti A e B.







Il presente corso non richiede requisiti specifici per l’iscrizione.
Il corso, in conformità dalla Scheda n. 6 “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima” del
Comitato Interministeriale di Sicurezza Marittima (CISM) e alla Circolare n.006 del
Comando generale delle capitanerie di Porto – Personale marittimo – Formazione -, ha lo
scopo di fornire un’adeguata familiarizzazione degli argomenti relativi all’ISPS Code per il
mantenimento della security a bordo, come definiti nell’ ISPS Code e nella sezione A-VI/6
del codice STCW, con particolare attenzione a:

significato ed implicazioni dei vari livelli di sicurezza;

conoscenza delle procedure e dei piani di emergenza;

riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

riconoscimento, su una base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli
comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza;

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza.
La durata del corso è di 5 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.
La quota di iscrizione al corso è di € 100,00 (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.
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).
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.
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