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ALLEGATO  3 - Programma Corso per il conseguimento della Patente Nautica VF di II 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 e Disposizioni di legge in 

vigore 
• Diritti e doveri del Comandante 
• Organizzazione marittima nazionale SAR,  Autorità marittima 

costiera e delle acque interne  
• Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare 
• Norme di navigazione in acque aperte e acque interne 

Direttore 
 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Martedì teoria 

• “Richiami” sulla Struttura dello scafo 
• “Richiami” sui Motori 
• Stabilità 
• “Richiami” Organi di governo 
• “Richiami” sui propulsori 
• Effetti dell’elica e del timone 
• Fari fanali e segnali 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Mercoledì pratica 

• Uso e manutenzione motori fuoribordo – Manutenzione 
Periodica 

• Richiami sulle manovre del corso per pat. Nautica VF  
• Navigazione marittima o lacustre 
• Manovre corrette d’ormeggio e disormeggio 
• Procedure per il recupero uomo in mare 
• Analisi e valutazione dei rischi 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Giovedì teoria 

• Coordinate geografiche 
• Carteggio nautico 
• Calcolo dell’autonomia dei motori ed della quantità residua del 

carburante 
• Richiamo strumentazioni elettroniche di bordo (GPS, 

ecoscandaglio, radar, VHF, radiogoniometro) 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Venerdì teoria 
• Meteorologia nautica 
• Esercizi di carteggio nautico e sui calcoli delle autonomie dei 

motori 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 
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2^ SETTIMANA  
GIORNO LEZIONI MATERIE ED ARGOMENTI DOCENTI 

Lunedì pratica 

• Introduzione alle imbarcazioni VF 
• Manovre con imbarcazioni VF 
• Manovre di ormeggio e disormeggio 
• Introduzione alla navigazione con carta nautica e bussola 
• Manovre antincendio a bordo, autoprotezione e soccorso a 

terzi 
• Procedure operative 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Martedì pratica 

• Navigazione con carta nautica e bussola 
• Navigazione con carta nautica e bussola, calcolo dei punti 

nave stimati, calcolo dei consumi 
• Introduzione alla navigazione strumentale - uso del GPS 
• Introduzione uso radar 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Mercoledì pratica 

• Navigazione fluviale 
• Navigazione con uso del GPS – ecoscandaglio – altri strumenti 
• Ormeggi ed disormeggi 
• Navigazione Notturna 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Giovedì pratica 

• Recupero, traino e svuotamento di imbarcazioni 
• Procedure per il recupero uomo in mare, in caso di sinistro 

marittimo e abbandono imbarcazione 
• Uso di zattera, anulari e  ausili al galleggiamento in caso di 

abbandono dell’unità 
• Gestione dell’emergenza a bordo (avarie, incaglio, falla, 

incendio) 

Formatori di 
Patente 

Nautica VF 

Venerdì verifiche 

• prova teorica, articolata in un quiz di n.30 domande a risposta 
multipla inerenti gli argomenti affrontati nel corso; 

• problema di carteggio in 10 step; 
• prova pratica, articolata in quattro prove tecniche di 

conduzione su diversi scenari operativi su una o più 
imbarcazioni in dotazione. 

Commissione 
d’esame 

 


