
COD. CORSO: SIC25-19
FINALITÀ
La partecipazione al Corso, rivolto a chi è in possesso dell’attestato di frequenza del corso per R.S.P.P. 
Settore Marittimo (Circ. 9/SM del 28/11/06 Ministero dei Trasporti; d.lgs 271/99 Art. 12 comma 5), è finalizzata 
all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza 
di nuovi rischi come previsto dall’art. 27 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”.

COMPETENZE IN ESITO AL PERCORSO
Operare in sicurezza a bordo di imbarcazioni da pesca, attivando in situazioni ordinarie e di emergenza 
comportamenti idonei anche all’insorgenza di nuovi rischi e/o alla loro evoluzione descritti in sede di 
aggiornamento periodico.

CONTENUTI
Richiami sulle procedure per la sicurezza sul lavoro

• Riferimenti legislativi in materia di sicurezza relativi ai casi in oggetto; 
• Servizi di prevenzione e protezione connessi all’attività lavorativa; 
• Natura dei pericoli a bordo; 
• Dotazioni salvataggio, antincendio, emergenza
• Richiami su uso e dimostrazione dei D.P.I.; 
• Elenco operazioni potenzialmente pericolose (ormeggio, disormeggio e principali manovre di pesca); 
• Locali chiusi, lavoro a caldo, lavoro sopraelevato; 
• Tenuta della guardia in macchina e manutenzione.

Aggiornamento sulle procedure generali di emergenza 
• Definizione dello stato di “emergenza”; 
• Procedure e ruolo dell’equipaggio in situazioni di emergenza; 
• Comunicazione interna
• Ruolo d’appello e procedure: allarme generale, uomo a mare, incendio, abbandono della nave.
• La stabilità della nave (carico, scarico, navigazione)
• Arenamento, incaglio, falla.
• Avaria generale: timone, propulsione, impianti.
• Precauzioni da adottare all’approssimarsi del cattivo tempo.

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede comunicazioni tecniche con eventuali attività simulative per lo sviluppo di 
comportamenti coerenti richiesti in situazioni di emergenza dovuti all’insorgenza di nuovi tipi di rischio 
o all’evoluzione di quelli precedenti.
È prevista una valutazione finale per l’accertamento delle conoscenze/abilità acquisite.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Possesso dell’attestato di frequenza del corso per 
R.S.P.P. Settore Marittimo (Circ. 9/SM del 28/11/06 
Ministero dei Trasporti; d.lgs 271/99 Art. 12 comma 5)

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

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 60,00 Attestato di frequenza. 4 ore

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI 
SICUREZZA ED EMERGENZA SU IMBARCAZIONI DA 

PESCA INFERIORI AI 24 METRI

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


