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Allegato  2 - Programma Corso speciale 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 e disposizioni di legge in vigore 
• Richiami diritti e doveri del Comandante 
• Organizzazione marittima nazionale SAR,  Autorità 

marittima costiera e delle acque interne 
• Richiami su struttura dello scafo e stabilità 
• Richiami sugli organi di governo, effetti dell’elica e del 

timone 
• Richiami sulle ancore, ormeggi e ancoraggi 
• Richiami sulla propulsione e i motori 
• Richiami su dotazioni di sicurezza di bordo 
• Richiami di nodi marinari 

Direttore + 
Formatori di 

Patente Nautica 
VF 

Martedì teoria 

• Richiami di Fari e fanali, Segnali da nebbia 
• Richiami sulle norme di navigazione in acque interne 
• Richiami sulla gestione dell’ emergenza a bordo (avaria, 

incaglio, falla, incendio) 
• Richiami sulla manovre di recupero uomo a mare 
• Richiami sulla navigazione con condizioni meteo avverse e 

notturna 
• Richiami codice internazionale dei segnali e comunicazioni 

radio VHF marino 
• Richiami sull’uso del Radar, GPS, Ecoscandaglio 
• Richiami sulla Meteorologia Nautica 

Formatori di 
Patente Nautica 

VF 

Mercoledì Teoria/ 
pratica 

• Richiami sulla Cartografia Nautica, Coordinate geografiche, 
rosa dei venti, bussola, carte nautiche, fusi orari  

• Richiami sui documenti Nautici 
• Esercizi pratici di carteggio e calcolo dell’ autonomia  

Formatori di 
Patente Nautica 

VF 
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Giovedì Teoria/ 
Pratica 

• Presa contatto con natanti ed imbarcazioni VF 
• Richiami  su controlli e verifiche su dotazioni, strumenti, 

attrezzature,impianto e motore. 
• Richiami su manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Funzionamento carrello stradale 
• Tecniche di varo e alaggio dell’unità 
• Risoluzione piccole avarie 
• Richiami  su conduzione dell’unità in mare e in fiume 
• Richiami su manovre di ormeggio in fiume e in corrente 
• Richiami su manovre di soccorso in fiume 
• Richiami su manovre di recupero uomo a mare 
• Richiami su manovre di ormeggio e disormeggio 
• Richiami su manovre di ancoraggio nei diversi scenari 
• Richiami su manovre di soccorso (recupero, traino e 

svuotamento di unità) 

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 

 
 


