
COD. CORSO: SIC55-17

FINALITÀ
Il Corso è finalizzato a preparare gli Allievi al superamento dell’esame indetto dalle Capitanerie 
di Porto, per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di “Capo barca per la pesca 
costiera”, di cui all’art. 261 del Regolamento per l’esecuzione del Codice di navigazione, come 
modificato dal D.P.R. 09.12.1970 n°1487.

Il Capo barca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 60 tonnellate per 
l’esercizio della pesca costiera, nel caso in cui, sia anche in possesso di un titolo professionale 
di macchina, può esercitare entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca, nei 
limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell’autorità marittima 
mercantile e in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

CONTENUTI
• NAVIGAZIONE STIMATA E COSTIERA: Carte nautiche 

Longitudine e latitudine; nautico e miglio marino; la carta geografica. La navigazione 
marittima

• NAVIGAZIONE STIMATA E COSTIERA: Scelta e tracciamento delle rotte
La carta geografica, gnomonica e di mercatore; esercitazioni sulla scelta e tracciamento 
delle rotte

• ATTREZZATURA E MANOVRA: Principali parti della barca da pesca
Elementi e misure, lo scafo, l’elica, ancore e catene, i cavi, i nodi

• ATTREZZATURA E MANOVRA: Radionavigazione
Principi di funzionamento e utilizzo del V.H.F.e G.P.S

• DIRITTO MARITTIMO: Codice di navigazione
Codice di navigazione nazionale e internazionale

• DIRITTO MARITTIMO: Documenti di bordo/identificazione 
La nave, doveri del comandante e titoli professionali marittimi

• Valutazione finale

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti 
con fasi operative di esercitazione, attraverso lo studio di casi e l’utilizzo di metodologie basate 
sul Problem Based Learning. 
L’allievo avrà a disposizione gli strumenti per la tracciatura della rotta di navigazione.
È previsto un sistema di valutazione continuo della padronanza delle conoscenze/abilità 
acquisite. 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Essere iscritto nella prima o nella terza categoria della 
“Gente di mare”;
Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’ articolo 238 n.4 del Regolamento al Codice della 
Navigazione.
Avere compiuto i diciotto anni di età;
Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto 
l’obbligo scolastico;
Avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio 
di coperta di cui almeno dodici su navi adibite alla 
pesca.

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

Il corso è rivolto 
agli aspiranti al 
titolo professionale 
marittimo di “Capo 
barca per la pesca 
costiera”, peraltro, 
anche utile, ai fini del 
conseguimento del 
titolo Professionale 
Marittimo di “Capo 
barca per il traffico 
locale”, di cui all’art. 
260 del Regolamento 
per l’esecuzione del 
Codice di navigazione, 
come modificato dal 
D.P.R. 09.12.1970 n°1487

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 310,00 Attestato di 
frequenza. 32 ore

CAPO BARCA
PER LA PESCA COSTIERA

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


