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CORSO T.S. UFFICIALE DEL DIPORTO 

  

L’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS) PER LA MOBILITÀ DELLE 

PERSONE E DELLE MERCI “G. CABOTO” DI GAETA -  SCUOLA 

SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE, CREA AL SUO INTERNO 

UN PERCORSO FORMATIVO INTERAMENTE DEDICATO AL DIPORTO 

NAUTICO CON L’ISTITUZIONE DI UN CORSO PER “UFFICIALE DI 

NAVIGAZIONE DEL DIPORTO” 

 

 

 

Finalità 
 
Il corso ha come obbiettivo il raggiungimento delle abilità relative al settore 
della Conduzione del Mezzo Navale da diporto, riconducibile alla figura 
professionale dell’Ufficiale di Navigazione del Diporto D.M 10 Maggio 2005 
n.121. 
Verrà formata una figura professionale afferente alle competenze declinate a 
livello nazionale per il Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle 
Merci - Conduzione del Mezzo Navale da diporto. Successivamente al 
conseguimento del titolo ITS, e comunque al termine del periodo formativo 
compreso i 12 mesi di imbarco, gli allievi accederanno all’esame per il 
conseguimento del titolo professionale di Ufficiale di Navigazione del 
Diporto che sarà rilasciato dall’Autorità Marittima secondo quanto stabilito 
dalle specifiche normative in vigore. 

 

Organizzazione didattica 

 
Il Corso è aperto a tutti gli allievi diplomati presso gli Istituti Tecnici per i 
Trasporti e la Logistica (ex Istituti Nautici). 
L’ organizzazione didattica  è fondata sull’alternanza, ovvero periodi di 
permanenza in aula si integrano con periodi di tirocinio a bordo di 
imbarcazioni e navi da diporto. Mediamente il percorso formativo è costituito 
da quattro periodi di attività didattica in aula e da tre periodi d’imbarco. 
Durante la prima sessione d’aula è previsto il conseguimento della patente 
nautica a vela e motore senza limiti dalla costa. 
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L’ attività didattica prevede l’utilizzo di laboratori, simulatori di coperta, di 
macchine e d’imbarcazioni da diporto su cui effettuare esercitazioni pratiche 
di arti marinaresche con conduzione a vela e a motore. 
Ogni allievo svolgerà inoltre un periodo formativo su imbarcazioni o navi da 
diporto della durata complessiva di 12 mesi non continuativi, corrispondente 
al training previsto dalle norme vigenti per l‟ammissione all’esame per il 
conseguimento del titolo professionale di Ufficiale di Navigazione del 
Diporto. La durata dell’intero corso è di 6 semestri (36 mesi) . L’Ufficiale di 
Navigazione del Diporto può imbarcare come comandante su tutte le 
imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio e come ufficiale di 
grado inferiore al primo su navi da diporto adibite al noleggio   
 
 
 

Una opportunità per gli armatori d’imbarcazioni e navi da 

diporto. 

 
L’attivazione di questo corso rappresenta anche una grande opportunità per 
gli armatori di unità da diporto, in quanto nel periodo estivo, potranno 
imbarcare i nostri allievi stipulando una semplice convenzione con il nostro 
ITS. 
La convenzione prevede che l’allievo sia a bordo per un periodo di tirocinio di 
addestramento con gli oneri assicurativi a carico dell’ITS. 
La convenzione sottoscritta con l’Istituto garantisce l’assoluta regolarità della 
posizione del tirocinante sull’unità da diporto. 
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