Con il contributo
incondizionato di

La partecipazione all’evento
prevede l’assegnazione di 32 CFP
per gli Ingegneri

DESTINATARI
•

•

Progettisti nautici e tecnici di
cantieri nautici che vogliono
approfondire conoscenze
teoriche e pratiche in
materia di stabilità delle
unità da diporto
Tecnici che intendono
svolgere attività di verifica
sulle unità da diporto

DATE E ORARIO
13/11/2018 martedì
14/11/2018 mercoledì
15/11/2018 giovedì
16/11/2018 venerdì

RELATORE
Ing. Massimo Congedo
Ingegnere Navale e Meccanico

SEDE
Anccp Certification Agency
Via dello Struggino 6, Livorno
57121

CORSO DI FORMAZIONE PER LE VERIFICHE
DELLA STABILITA’ DELLE UNITA’ DA DIPORTO
secondo la norma
EN ISO 12217:2017 – modulo1
“Unità di piccole dimensioni - Parte 1: Imbarcazioni
non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o
uguale a 6 m.”

PRESENTAZIONE
Oggetto del corso è lo studio dei requisiti essenziali della Direttiva
2013/53/CE sulla stabilità e il galleggiamento e della norma
armonizzata di riferimento EN ISO 12217-1:2017 sulle unità di piccole
dimensioni che specifica i metodi per la valutazione della stabilità e del
galleggiamento delle imbarcazioni; nello specifico la Parte 1:
imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a
6 m.
Il corso è impostato sia su lezioni teoriche che su esercitazioni pratiche,
per un totale di 32 ore.
Gli argomenti che saranno trattati sono:
- La norma EN ISO 12217-1:2017 e sua applicazione
- Esempi di calcolo
- Modalità di svolgimento delle verifiche
Il programma completo sarà fornito su richiesta
Al termine è previsto un esame finale scritto con rilascio di attestato di
frequenza e profitto. Ai fini del riconoscimento dei CFP è necessaria una
frequenza minima pari al 90% delle ore del corso
I successivi 2 moduli formativi sulla norma EN ISO 12217:2017 saranno
proposti al completamento del presente corso

QUOTA DI ADESIONE
€ 800,00 + IVA
per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri, per i clienti e
collaboratori ANCCP, per più partecipanti della stessa
azienda, è previsto il 10% di sconto.
La quota comprende: materiale informativo, dispense del docente,
attestato finale di frequenza e di profitto

Per ulteriori informazioni: formazione@anccp.it
Tel. 0586/209006

APERTURA ISCRIZIONI dal 15/10/2018 ore 9,30 (posti disponibili n. 25 )
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it
Quota di iscrizione per gli iscritti all’Ordine euro 720,00 + iva
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a: ANCCP Certification Agency Srl
CARIPARMA Credit Agricole – IBAN : IT05H0623013900000040161502
Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP è
necessaria una frequenza minima pari al 90% delle ore del corso. In caso di impossibilità a
partecipare si prega darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la partecipazione
agli eventuali colleghi in lista d’attesa.

