
Sistema qualità e STCW
I percorsi di istruzione per la conduzione marittima:
Da segmento del sistema … a “sistema nel sistema”

Sistema 

nazionale 

di 

istruzione

Sistema

comunitario

di formazione

e certificazione

della gente

Sistema dei 

percorsi

per la 

conduzione di mareconduzione

marittima

Decreto legislativo 136 del 7 luglio 2011 

Attuazione della Direttiva 2008/106/CE

Decreto Presidente della Repubblica 88 del 15 

marzo 2010 Riordino dell'istruzione tecnica

Decreto interministeriale del 24 marzo 2012

Elenco nazionale delle Opzioni negli istituti tecnici

Direttiva 69 del 1 agosto 2012

Linee guida - schede disciplinari delle opzioni

Norme UNI EN ISO 9001:2008

Convenzione STCW/78 emended Manila 2010

Direttiva 2012/35/UE del  21 novembre 2012 

integra la Direttiva 2008/106/CE agli emendamenti 

introdotti

Direttiva 2008/106/CEdel 19 novembre 2008 

Requisiti minimi di formazione della gente di mare

internazionale

comunitaria

nazionale

Normativa di settore::



Sistema qualità e STCW
Cosa viene richiesto da MIUR, MIT, EUROPA:

1) che sia definito un Sistema di Gestione della 
Qualità per le attività di formazione e di valutazione 

2) che gli obiettivi di formazione e i relativi livelli
di competenza siano chiaramente definiti e siano
conformi agli standard formativi STCW

3) che i programmi siano tracciabili ed indichino 

le metodologie di insegnamento, le strumentazionile metodologie di insegnamento, le strumentazioni
di supporto, le procedure e il materiale scolastico utilizzato

4) che il sistema di qualità abbracci anche gli
esami e le valutazioni nonché la qualificazione
e l'esperienza dei formatori => formazione e auto-formazione insegnanti

5) che il sistema sia oggetto di costante monitoraggio 
(anche e soprattutto dei formatori/insegnanti)
per il mantenimento ed il miglioramento del sitema

6) che il livello di acquisizione delle competenze
sia sottoposto alla valutazione 
di un organismo indipendente esterno (CVI)



Sistema qualità e STCW
1) che sia definito un Sistema di Gestione della Qualità per le attività di formazione e di
valutazione

Norme ISO 9000 ed.2000, finalità:

Attuazione di un sistema di gestione, comprensivo della gestione per la

qualità, progettato per migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza

delle prestazioni dell’organizzazione, considerando le necessità di tutte le

parti interessate.



Sistema qualità e STCW
2) che gli obiettivi di formazione e i relativi livelli di competenza siano chiaramente 
definiti e siano conformi agli standard formativi STCW

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010

Funzione Competenza Descrizione
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o I Mantiene una sicura guardia in macchina

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata

III Usa i sistemi di comunicazione interna

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati

V
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i 

sistemi di controllo associati

LE PROGRAMMAZIONI (PROGETTAZIONI) DI TUTTE LE MATERIE DEVONO ESSERE FATTE SULLA

BASE DELLE COMPETENZE STCW RELATIVE A CIASCUN INDIRIZZO. ESEMPIO PER C.A.I.M.: 

sistemi di controllo associati
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico
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Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e 

la riparazione a bordo

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo

co
n

tr
ol

lo
 d

el
l’o

p
er

at
iv

it
à 

d
el

la
 n

av
e 

e 
la

 c
u

ra
 d

el
le

 
p

er
so

n
e 

a 
b

or
d

o 
a 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o

X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working)

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave



Sistema qualità e STCW

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

I, IV, V

Competenza LL GG 
• controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo

Prerequisiti • Proprietà dei combustibili

Discipline 
coinvolte

• ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

• MATEMATICA APPLICATA

• INGLESE

ABILITÀ

2) che gli obiettivi di formazione e i relativi livelli di competenza siano chiaramente definiti e 
siano conformi agli standard formativi STCW. 

ABILITÀ

Abilità LLGG 

• Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli impianti ausiliari di

bordo, per il governo della nave e per il benessere delle persone.

• Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese.

• Impiegare le tecniche ed i mezzi per la movimentazione in sicurezza del carico.

Abilità 
da formulare

• E’ in grado di individuare parti di un insieme, descriverne il funzionamento in sicurezza

utilizzando schemi d’impianto.

CONOSCENZE

Conoscenze 
LLGG 

• Condotta, controllo funzionale e manutenzione di apparati,macchine e sistemi di conversione

dell’energia

Conoscenze
da formulare

• Condotta, controllo funzionale e manutenzione di apparati,macchine e sistemi di conversione

dell’energia.
Contenuti 

disciplinari 
minimi

• Trattamento nafta pesante

o Il trattamento del bunker a bordo.



Sistema qualità e STCW
2) che gli obiettivi di formazione e i relativi livelli di competenza siano chiaramente definiti e 
siano conformi agli standard formativi STCW. 
Esempio, anche se contestabile dato che non c’è evidenza degli standard STCW



Sistema qualità e STCW
3) che i programmi siano tracciabili ed indichino le metodologie di insegnamento, 
le strumentazioni di supporto, le procedure e il materiale scolastico utilizzato



Sistema qualità e STCW
4) che il sistema di qualità abbracci anche gli esami e le valutazioni nonché la qualificazione
e l'esperienza dei formatori => formazione e auto-formazione insegnanti



Sistema qualità e STCW
4) che il sistema di qualità abbracci anche gli esami e le valutazioni nonché la qualificazione
e l'esperienza dei formatori => formazione e auto-formazione insegnanti



Sistema qualità e STCW
5) che il sistema sia oggetto di:
costante monitoraggio (anche e soprattutto dei formatori/insegnanti)
per il mantenimento ed il miglioramento del sistema

Parametro Voto

Interpretazione delle Domande Chiare 3

Da interpretare 2

Non Chiare 1

LayOut Ottimo 3

Buono 2

Pessimo 1

Buono (tutti  gl i  

argomenti sono 

stati  trattati  in 

modo sufficiente 

durante le 

2

Regole di compilazione e 

svolgimento 

Correttamente definite 3

Definite ma non chiare 2

Non definite 1

Tempi di svolgimento Coerente 3

Coerente ma non dà spazio a 

rif lessioni

2

Non sufficiente 1

Rispondenza al percorso formativo Ottimo (tutti  gl i  argomenti 

sono stati  trattati  in modo più 

che sufficiente durante le 

lezioni)

3

lezioni)

%Esiti

Positivi/Totale test 

effettuati

Fra i l  70% ed i l  

100%

3

Fra i l  50% ed i l  

70%

2

< 50% 1

%Esiti  

negativi/totale test 

effettuati

< 30% 3

< 50% 2

> 50% 1



Sistema qualità e STCW
5) che il sistema sia oggetto di :
costante monitoraggio (anche e soprattutto dei formatori/insegnanti)
per il mantenimento ed il miglioramento del sistema

INDICATORI DI CONTESTO Report Da utilizzare Periodicità

Variazione flussi di iscrizione Istogramma Annuale

Concentrazione della provenienza territoriale Istogramma Annuale

Distribuzione percentuale degli studenti per fasce di 

valutazione del diploma di IISS
Radar Annuale

valutazione del diploma di IISS

Tasso di studenti di sesso femminile Istogramma Annuale

INDICATORI DI RISORSE

Livello di aggiornamento dei docenti per materia Radar Annuale

Padronanza di tecnologie avanzate da parte dei docenti Radar Annuale

N. studenti per computer con internet Istogramma Annuale

N. volumi per studenti Istogramma Annuale

Tasso di finanziamento da soggetti privati Istogramma Annuale



Sistema qualità e STCW
5) che il sistema sia oggetto di :
costante monitoraggio (anche e soprattutto dei formatori/insegnanti)
per il mantenimento ed il miglioramento del sistema

Tasso di abbandono Istogramma Annuale

Tasso di promozione Istogramma Annuale

Tasso di assenze per studente Radar Annuale

Tasso di studenti con valutazione esame > di 80/100 Istogramma Annuale

Distribuzione delle valutazioni esame finale Radar Annuale

Tempo di inserimento nel mondo del lavoro Istogramma AnnualeTempo di inserimento nel mondo del lavoro Istogramma Annuale

Ore di formazione svolte Docenti Istogramma Annuale

Ore di formazione svolte Personale non docente Istogramma Annuale

Valutazione SG Radar Annuale

N° di Non conformità Istogramma Annuale

N° di Reclami Istogramma Annuale

N° di Azioni Corrett ive Istogramma Annuale

N° Azioni preventive Istogramma Annuale

N° Progetti formativi Istogramma Annuale

N° corsi di formazione Validati Istogramma Annuale

Soddisfazione utenti Radar Annuale



Sistema qualità e STCW
6) che il livello di acquisizione delle competenze sia sottoposto alla valutazione di un organismo 
indipendente esterno (CVI)

DIRETTIVE 

per assicurare un sistema di 
formazione costantemente 
aggiornato al fine di 
implementare la competitività 
dei marittimi dell'UEdei marittimi dell'UE

CONTROLLO  

Controllo periodico degli 
adempimenti con 
l'assistenza dell'Agenzia 
Europea per la Sicurezza 
(EMSA)



Sistema qualità e STCW
6) che il livello di acquisizione delle competenze sia sottoposto alla valutazione di un organismo 
indipendente esterno (CVI)

Qualità: Percorso per la Certificazione ISO 9001

• rilascio della certificazione (da parte di uno specifico comitato dell’ ente

certificatore, in base alle risultanze del rapporto di valutazione)

• mantenimento della certificazione (visite periodiche di sorveglianza,• mantenimento della certificazione (visite periodiche di sorveglianza,

minimo una volta all’ anno)

L’ iter classico di certificazione prevede l’ affidamento del processo ad un

consulente esterno, che si interfaccia ad un team interno (gruppo pilota)

e ai gruppi di settore.

Ottenuta la certificazione è implicito che sia stato valutato il livello di 

acquisizione delle competenze di coloro che han fruito dei servizi del sistema


