
REQUISITI 
Per partecipare ai corsi di preparazione all’esame di abilitazione CoC  per Ufficiale 
di Coperta o di Ufficiale di Macchina bisogna: 
Aver effettuato 12 mesi di navigazione (circa 2 anni) in qualità di Allievo Ufficiale di Coperta o di                  
Allievo Ufficiale di Macchina per sostenere l’esame, i cui programmi sono disciplinati dal Decreto              
Ministeriale 17 dicembre 2007. Essere in possesso del quaderno di addestramento compilato dal             
tutor di bordo ed in possesso dei certificati di addestramento(CoP) (All. 2) prescritti per              
l’ammissione all’esame. Oppure può essere sostituito da 36 mesi di navigazione in servizio di              
coperta su navi pari o inferiori a 500 GT 

La durata del corsi di preparazione con didattica a distanza interattiva dura all’incirca 35 giorni 
lavorativi 

Per partecipare ai corsi di preparazione all’esame di abilitazione CoC per 
1°Ufficiale di Coperta  bisogna: 
Dopo il conseguimento del CoC di Ufficiale di coperta bisogna aver effettuato diciotto mesi di               
navigazione in qualità di Ufficiale di Coperta responsabile di una guardia in navigazione a livello               
operativo su navi su navi di stazza pari o superiori a 3000GT. 
Aver completato un modulo formativo e di addestramento per Comandanti e Primi Ufficiali per              
l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta ed essere in possesso dei certificati di             
addestramento (CoP) prescritti per l’ammissione all’esame. 

La durata del corsi di preparazione con didattica a distanza interattiva dura all’incirca 35 giorni               
lavorativi per Ufficiale di Coperta più un integrazione di 7 giorni lavorativi di lezioni per primi                
Ufficiali di coperta  

Per partecipare ai corsi di preparazione all’esame di abilitazione CoC per 
1°Ufficiale di Macchina  bisogna: 
Dopo il conseguimento del CoC di Ufficiale di Macchina bisogna aver effettuato dodici mesi di               
navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a livello operativo, su               
navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 a 3000 Kw 

Aver completato un modulo formativo e di addestramento per direttori di macchina e Primi              
Ufficiali di macchina per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina ed essere in             
possesso dei certificati di addestramento (CoP) prescritti per l’ammissione all’esame 

La durata del corsi di preparazione con didattica a distanza interattiva dura all’incirca 35 giorni               
lavorativi per Ufficiale di macchina più un integrazione di 7 giorni lavorativi di lezioni per primi                
Ufficiali di macchina  
 
Per partecipare ai corsi di preparazione all’esame di abilitazione CoC per            

Ufficiale Elettrotecnico bisogna: 
Aver effettuato 12 mesi di navigazione di cui 6 mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale                 
elettrotecnico. Oppure 36 mesi di navigazione di cui almeno 30 mesi svolti in servizio di macchina                
con apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw. Essere in possesso del quaderno di                
addestramento vistato dal tutor di bordo e in possesso dei certificati di addestramento (CoP)              
prescritti per l’ammissione all’esame 
La durata del corsi di preparazione con didattica a distanza interattiva dura all’incirca 35 giorni 
lavorativi 


