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“Corso Ispettori Verifiche Periodiche sulle Imbarcazioni da Diporto" 
 

     
 

Livorno: 09-10-11 Novembre  2016 
 

Presso la  sede dell’ANCCP Certification Agency s.r.l. – Via A. Nicolodi, 43/1 
 

La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di n. 20 CFP per gli Ingegneri 

 
 
 

Presentazione  
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti e le conoscenze e l'addestramento basilari  per 
l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio/rinnovo/convalida del certificato di sicurezza 
delle unità da diporto: annotazioni di sicurezza  ai sensi del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146. 
Partendo dal citato decreto e dalle norme tecniche applicabili, si arriva a fornire le indicazioni 
per l’effettuazione pratica delle verifiche periodiche.  
Il corso è propedeutico alla qualifica di ispettore ANCCP per le verifiche su imbarcazioni da 
diporto. Verrà inoltre effettuata una simulazione e una dimostrazione su imbarcazioni dislocate 
presso cantieri navali. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
Requisiti 
Per coloro che intendano svolgere attività ispettiva è richiesta: 
Laurea  ingegneria navale, diploma universitario nelle materie di progettazione o costruzioni 
navali, diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione 
per la nautica da diporto, diploma di Istituto Nautico  sezione di coperta e di macchina (con 
almeno 5 anni di navigazione e qualifiche STCW), diploma di Istituto Nautico sezione 
costruttori navali (con almeno 5 anni tirocinio professionale presso cantiere navale) 
 
Destinatari 
Interessati all’attività di ispezione e quanti vogliano acquisire conoscenze teoriche e pratiche in 
materia di verifiche sulle imbarcazioni da diporto. 
 
Programma  
1° giorno 
• Obiettivi strategici e funzionali del “Servizio pubblico” dell’organismo di certificazione  
• Quadro normativo di riferimento: ruoli, competenze,responsabilità 
• Metodologie operative e tipologie di visite ispettive  
• Documenti e certificazioni – non conformità e gestione delle non conformità 
• Check List procedura operativa di compilazione 
• Apparecchiature e strumenti di lavoro e di indagine tecnica 
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2° giorno 
• Procedure per il rilascio la convalida e il rinnovo del certificato di sicurezza delle imbarcazioni 

ad uso privato e noleggio 
• Procedure di ispezione e controllo STANDARD 
• Procedure di ispezione e controllo SPECIALE 
• Istruzione completa di una pratica di tipo STANDARD ed una di tipo SPECIALE 
• Esercitazioni e verifiche degli apprendimenti e delle competenze ispettive 
• D.Lgs 18 Luglio 2005 n. 171 
• D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 
• Allegati IX-X-XI al D.M. 146 
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 23 Febbraio 2004 
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 Giugno 2004 
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 11 Marzo 2009 
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 Febbraio 2011 
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 15 Novembre 2013 
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 Febbraio 2014 
 
3° giorno 
• Facsimile di visita ispettiva da effettuarsi presso un Cantiere Nautico accreditato per il 
controllo/verifica delle conoscenze e delle capacità operative tipiche del ruolo 
• Esame finale 
 
Durata  
20 ore incluse le esercitazioni (ai fini del riconoscimento dei CFP è necessaria una 
frequenza minima pari all’ 80% delle ore del corso) 

orario primo giorno e secondo giorno 9 ÷ 18 

orario terzo giorno 08 ÷ 12  
 
Docente 
Ing. Massimo Congedo - Docente qualificato ANCCP Certification Agency s.r.l. 
 

Quota di partecipazione 
€ 480,00 + IVA  
La quota comprende: materiale informativo • dispense del docente • attestato finale di 
frequenza e profitto  
Condizioni particolari saranno riconosciute a: 

- clienti ANCCP (sconto del 10%) 
- collaboratore e/o ispettore ANCCP (sconto 10%) 
- più di un  partecipante della stessa azienda (sconto del 10%) 
- più di un partecipante della stessa azienda cliente ANCCP (sconto 20%)(dal 2^ in poi) 

 
Modalità di pagamento 
Versamento con bonifico bancario – coordinate IBAN: IT05H0623013900000040161502 
Intestato a ANCCP S.r.l. 
 
 
Per la partecipazione è necessario inviare la seguente scheda di iscrizione 
all’indirizzo nautica@anccp.it nonché provvedere al pagamento dell’intero importo entro 10 
giorni prima  della data di inizio del corso. Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico d’arrivo.  
Il Corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

“Corso Ispettori Verifiche Periodiche sulle Imbarcazioni da Diporto” 
 

Livorno: 09-10-11 Novembre  2016 
 
 
 

Nome 
 

Cognome 
 

Azienda 
 

Indirizzo 
 

Città 
 

C.A.P. 
 

Tel 
 

Fax 
 

e-mail 
 

C.F 
 

P. IVA 

  
ORDINE: PROVINCIA…….. N. ISCRIZIONE…….. 
 

Cliente ANCCP  SI  NO 
Ispettore ANCCP  SI  NO 
Pagamento scelto  Bonifico bancario  c/c postale 

 
Ai sensi dell’Art. 13 della legge 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo ANCCP ad inserire i miei dati personali 
nelle sue liste per l’invio di materiale informativo, promozionale o pubblicitario.  
In ogni momento potrò comunque richiederne la modifica, la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo 
scrivendo all’Agenzia. 

data   Firma  
 


