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Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili
------------------Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
------------------Reparto VI - Ufficio 4°- Sezione 1ª

A

(Elenco indirizzi allegato)

Circolare n°014
Titolo: “Personale Marittimo”
Serie: “Certificati e abilitazioni”

Argomento: Corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di
addestramento STCW (refresher training).

Riferimenti:
a) Circolare “Personale marittimo” - Serie “Certificati ed abilitazioni”,
n.009 del 23.12.2020;
b) Lettera Circolare dp. Prot. n°21363 del 24.02.2021;
c) Circolare “Personale marittimo” – Serie “Certificati ed abilitazioni”
n. 013 del 18.05.2021.
Con il provvedimento in rife c), nel contesto emergenziale
determinato dalla pandemia da Coronavirus, questo Comando
Generale ha accordato la possibilità, ai soli marittimi già imbarcati alla
data del 31.12.2021, di poter sostenere, in luogo del corso nella sua
interezza, il solo corso di aggiornamento (refresh training) nei 60 giorni
successivi alla data di sbarco allorquando i suddetti CoP fossero
scaduti in corso di navigazione.
Atteso quanto sopra si ricorda che, con l’approssimarsi del
suddetto termine temporale (31.12.2021), viene meno l’accordata
proroga con l’effetto che tutti i lavorati marittimi, all’attualità imbarcati ed
in possesso di certificati di addestramento in scadenza entro il
31.12.2021 potranno completare il ciclo di rinnovo, attendendo il solo
corso di refresh, entro e non oltre il 01.03.2022.
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dip.trasporti@pec.mit.gov.it

 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3
– Personale marittimo
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