
COD. CORSO: SIC56-17

FINALITÀ
La partecipazione al Corso è finalizzata, all’assolvimento dell’obbligo dell’istituzione del servizio 
di prevenzione e protezione per le unità di pesca di lunghezza inferiori ai 24 metri, così come 
previsto dall’art. 6 della circolare n.09/SM del 28/11/2006, ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del 
d.lgs 27 luglio 1999 n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998 
n.485”.

CONTENUTI
• Procedure per la sicurezza sul lavoro

Riferimenti legislativi in materia di sicurezza D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81/ D. Lgs  626/94; 
Servizi di prevenzione e protezione connessi all’attività lavorativa; Importanza del corso; 
Familiarizzazione con la nave; Natura dei pericoli a bordo; Raggruppare le attrezzature 
fornite per contrastare questi pericoli; Uso e dimostrazione del D.P.I.; Elenco operazioni 
potenzialmente pericolose; Operazioni di carico e scarico; Ormeggio e disormeggio; 
Locali chiusi; Lavoro a caldo; Lavoro sopraelevato; Tenuta della guardia in macchina e 
manutenzione.

• Impiego delle risorse umane a bordo - Sviluppo delle relazioni umane a bordo
Rapporti interpersonali; Creazione del gruppo; Lavoro di gruppo

• Comprensione e comunicazione degli ordini in relazione ad incarichi a bordo
I fondamenti della comunicazione; Metodi di comunicazione; Barriere nella 
comunicazione; Abilità effettiva di comunicazione; Abilità effettiva di ascolto; Effetti e 
conseguenze di una errata comunicazione; Riassunto della comunicazione

• Procedure generali di emergenza
Spiegazione dello stato di “emergenza”; Procedure e ruolo dell’equipaggio in emergenza; 
Valutazione e necessità delle procedure e dell’addestramento; Comunicazione interna

• Precauzioni da prendere per la prevenzione del rischio di inquinamento dell’ambiente 
marino
Definizione di “inquinamento”; Effetti dell’inquinamento funzionale o accidentale; 
dell’ambiente marino; Misure internazionali per prevenire, evitare l’inquinamento e 
contenimento dei prodotti inquinanti; Inquinamento da liquami scaricati in mare dalle 
imb. da pesca; Inquinamento da rifiuti solidi scaricati in mare dalle imb. da pesca; 
Controllo dello scarico di olio minerale dalla zona macchine e cisterne;  Contenuti del 
Registro degli Olii; Introduzione ai contenuti dell’Annesso VI della MARPOL; Controllo 
dello scarico di olii minerali ed aree speciali

• Impiego delle risorse umane a bordo - Sviluppo delle relazione umane a bordo - 
Responsabilità sociali 
Diritti e doveri dell’equipaggio; Condizioni di impiego, ecc.; Droghe ed alcool: 
responsabilità, pericolosità e prevenzione; Salute ed igiene a bordo

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede fasi teoriche di presentazione degli argomenti e fasi con tecniche 
simulative, per meglio interpretare i ruoli nelle relazioni interpersonali e per lo sviluppo delle 
competenze decisionali e procedurali.
È previsto un sistema di valutazione continuo della padronanza delle conoscenze/abilità 
acquisite. 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Nessuno. L’iscrizione dovrà 
avvenire presso 
la sede del corso 
oppure on-line dal 
sito www.enaip.
veneto.it

Il corso si rivolge 
agli aspiranti 
Responsabili 
del Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione per 
unità da pesca di 
lunghezza inferiore 
ai 24 metri. 

MODALITÀ PAGAMENTO

Vedasi le Condizioni Contrattuali presenti nella scheda 
iscrizione/contratto A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE 
FINALE DURATA

Euro 170,00 Attestato di 
frequenza. 18 ore

SICUREZZA
SU IMBARCAZIONI DA PESCA

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


