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I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE 

- MARITTIMI - 
 

ATTIVITÁ FORMATIVE MARITTIME RICONOSCIUTE 

DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

 Addestramento all’uso dei sistemi Radar ad elaborazione automatica dsei dati – ARPA 

(Decreto 07/08/2001) 

 Addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterne adibite al trasporto 

di prodotti petroliferi e di prodotti chimici (Decreto 01/04/2016) 

 Addestramento radar A.R.P.A. - Bridge teamwork - Ricerca e salvataggio (Decreto 

07/08/2001) 

 Antincendio Base (Decreto 02/05/2017) 

 Antincendio avanzato (Decreto 02/05/2017) 

 Attività di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere 

compiti di security (Decreto 1346 del 03/12/2013) 

 Company security Officer 

 Formazione all’uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della 

cartografia elettronica – livello operativo (Decreto 05/12/2011) 

 Formazione “Uso della Leadership e delle capacità manageriali” per ufficiali livello 

direttivo di coperta (Decreto 19/03/2016) 

 Formazione “Uso della Leadership e delle capacità manageriali” per ufficiali livello 

direttivo di macchina (Decreto 19/03/2016) 

 Gestione delle persone a Mobilità Ridotta 

 Indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo e della familiarizzazione 

alla security per il personale imbarcato (Decreto 1347 del 03/12/2013) 

 Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri (Decreto 

15/02/2016) 

 Leadership and team work per il personale marittimo di coperta e di macchina (Decreto 

12/12/2015) 

 Port Facility Officer  

 Primo soccorso elementare (Decreto 28/12/2009) 

 Ship security Officer 
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 Sicurezza personale e responsabilità sociali (Decreto del 19/06/2001) 

 Sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo (Decreto 02/05/2017) 

 Uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo (Decreto 07/08/2001) 

 Uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo (Decreto 07/08/2001) 

 Train the Trainer 

 

ATTIVITÁ FORMATIVE MARITTIME RICONOSCIUTE 

DA MARITIME COAST GUARD AGENCY E AMERC - UK 

 
 Advanced Fire Fighting  

 Crisis Management and human behavior for RO-RO and passenger ships 

 Elementary First Aid  

 Fire Prevention and Fire Fighting  

 Global Maritime Distress and Safety System General Operator Certificate (GOC) 

 Global Maritime Distress and Safety System Restricted Operator Certificate  (ROC) 

 Personal Safety and Social Responsibilities  

 Personal Survival Techniques  

 

ALTRE ATTIVITÁ FORMATIVE MARITTIME 

 
 Addestramento ai fenomeni in spazi confinati (Flash Over) 

 Addestramento per le squadre antincendio di bordo (Live Fire) 

 Bridge Team Management 

 Crowd Management 

 Gestione dell'emergenza mediante termografia (Termo camera) 

 Hazardous Goods by sea course 

 IMDG code 

 Ism Code  

 Ship Handling 

 Personale addetto al servizio integrativo antincendio aree portuali (Guardia ai Fuochi) 

 Risk Assessment  

 Safety Officer 
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I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE 

- INDUSTRIALI - 
 

 Abilitazione all'uso di DAE (DM 11/03/2011 e CSR n. 127 del 30/07/2015) 

 Abilitazione all'uso di gas tossici 

 Addetti Magazzini 

 Addetto primo soccorso  

 Addetto prevenzione incendi   

 Addetto al servizio di prevenzione e protezione  

 Antincendio per Autisti  

 Antincendio per addetti prevenzione incendi per ufficio - rischio medio e rischio alto 

 Antincendio e prevenzione grandi rischi e incendi (incluso DM. 10/03/98 - rischio elevato) 

 Formazione e aggiornamento sulla normativa di sicurezza e ambientale con riferimento 

alle attività minerarie  

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 

mobili elevabili   

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

semoventi con conducente a bordo   

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale 

caricatrici frontali, terme e autoribaltabili a cingoli  

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per  

autocarro   

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili    

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre   

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per  

calcestruzzo  

 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e 

forestali   

 Formazione schiume e sistemi a schiuma 

 Formazione sui DPI (Iª-IIª-IIIª categoria) - Protezione delle vie respiratorie e imbracatura di 

sicurezza  
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 Formazione per dirigenti     

 Ingresso, intervento e soccorso in spazi confinati (DPR 177/11) 

 Interventi su gas petroli liquefatti - GPL 

 Lavori in quota 

 Lavoratore formazione generale   

 Lavoratore formazione specifica   

 Lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi 

 Manutenzione Estintori    

 Manutenzione idranti   

 Manutenzione impianti Fgas (Regolamento n. 304/2008)   

 Manutenzione porte taglia fuoco   

 Preposto   

 Prevenzione e Protezione da pericoli dovuti a presenza di SO2  

 Prevenzioni infortuni ed antincendio base sulla prevenzione e protezione da pericoli 

dovuti alla presenza di H2S    

 Protezione vie respiratorie 

 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (rischio basso - medio - alto)    

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

 Sorveglianti area pozzi 

 Sicurezza Antincendio per rivenditori ed installatori di bombole GPL (Decreto 

15/01/2020) 

 Tecniche Manutentive e Bonifica apparecchiature 

 

 

 

 

 

 

 

Non hai trovato il tuo corso? Realizziamo corsi formativi ad hoc per tutte le 

esigenze lavorative. Contattaci! 
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