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ALLEGATO  1 - Programma Corso standard per il conseguimento della Patente Nautica VF di I categoria 
 
1^ SETTIMANA  
GIORNO LEZIONI MATERIE ED ARGOMENTI DOCENTI 

Lunedì teoria 

• Presentazione corso e docenti.  
• Test conoscitivo (scheda di rilevazione dati dei discenti) 
• Circolare nautica VF in vigore 
• Disposizioni di legge in vigore. 
• Diritti e doveri del Comandante 
• Organizzazione marittima nazionale SAR,  Autorità 

marittima costiera e delle acque interne 

Direttore + 
Formatori di 

Patente Nautica 
VF 

Martedì teoria 

• Struttura dello scafo 
• Cenni di stabilità 
• Organi di governo 
• Effetti dell’elica e del timone 
• La propulsione e i motori 
• Natanti ed imbarcazioni VF 
• Ancore ormeggi e ancoraggi 
• Rischi specifici dell’ambiente acquatico 
• Dotazioni di sicurezza 
• Nodi marinari 

Formatori di 
Patente Nautica 

VF 

Mercoledì pratica 

• Presa di contatto con le unità da usare nel corso 
• Controlli e verifiche su dotazioni, strumenti, 

attrezzature,impianto e motore. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Funzionamento carrello stradale 
• Tecniche di varo e alaggio dell’unità 
• Tecniche di salita e discesa dall’unità 
• Conduzione del natante a remi 
• Procedure di avviamento del motore 
• Conduzione dell’unità 

Formatori di 
Patente Nautica 

VF 

Giovedì teoria 

• Cenni di Fari e fanali, Segnali da nebbia 
• Norme di navigazione in acque interne 
• Gestione dell’ emergenza a bordo (avaria, incaglio, falla, 

incendio) 
• Manovre di recupero uomo a mare 
• Navigazione con condizioni meteo avverse e notturna 
• Introduzione alla Cartografia Nautica, Coordinate 

geografiche, bussola, carte nautiche, Fusi orari e Rosa dei 
venti 

Formatori di 
Patente Nautica 

VF 

Venerdì teoria 

• Documenti Nautici 
• Cenni sull’uso del Radar, GPS, Ecoscandaglio 
• Cenni di carteggio nautico, Calcolo dell’ autonomia ed 

esercizi elementari 
• Codice internazionale dei segnali e comunicazioni radio 

marine 

Formatori di 
Patente Nautica 

VF 
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2^ SETTIMANA  
GIORNO LEZIONI MATERIE ED ARGOMENTI DOCENTI 

Lunedì 
teoria e 
pratica 

• Primo soccorso sanitario e attenzioni sanitarie in ambiente 
acquatico 

• Esercizi di conduzione dell’unità 
• Esecuzione tecnica per virate strette, ovale ed a otto 
• Risoluzione piccole avarie 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Martedì pratica 
• Manovre di recupero uomo a mare 
• Manovre di ormeggio e disormeggio 
• Manovre di ancoraggio nei diversi scenari 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Mercoledì pratica 

• Navigazione fluviale 
• Manovre di ormeggio in fiume e in corrente 
• Manovre di soccorso in fiume 
• Utilizzo bussola e GPS 
• Navigazione notturna 

 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Giovedì pratica 

• Manovre di soccorso (recupero, traino e svuotamento di 
unità) 

• Esecuzione delle manovre effettuate e preparazione 
all’esame 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Venerdì verifiche 

• prova teorica composta da n.30 quiz a risposta multipla 
inerenti gli argomenti affrontati nel corso; 

• prova pratica, articolata in quattro prove tecniche su diversi 
scenari operativi di condotta su uno o più natanti in 
dotazione. 

Commissione 
d’esame 

 


