
 
 

Il percorso formativo del diplomato nell’Indirizzo I.T.T.L. 
 
 
L’ITTL “Rotundi” aderisce al Sistema  di Gestione e di Certificazione della Qualità, con 

l’obiettivo primario di fornire agli allievi abilità e competenze direttamente spendibili nel 

mondo del lavoro, attraverso un sistema di  progettazione che coniuga i livelli di 

apprendimento ministeriali con gli standard formativi relativi alle competenze professionali 

previste dalla Convenzione STCW. 

Allo stato attuale, a seguito degli emendamenti apportati alla Convenzione internazionale 

STCW a Manila nel 2010 e recepiti con la Direttiva comunitaria 2012/35/CE, le disposizioni 

nazionali sul sistema di formazione del settore marittimo sono state adeguate con il Decreto 

legislativo n. 71/2015 e con i successivi decreti attuativi, tra cui il decreto MIT del 

25/07/2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchine 

per gli iscritti alla Gente di mare, ai sensi della Convenzione STCW), e quello del 19/12/2016 

(Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo ufficiale di coperta e 

Allievo ufficiale di macchina) e quello del 28/06/2017 (Riconoscimento dei diplomi di 

secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica opzioni 

Conduzione del mezzo navale e Conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle 

figure di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina). 

 

Per la validità dei titoli di studio finali, utili al successivo sviluppo professionale, 

l’Istituto applica tutti i requisiti definiti nelle procedure di sistema: in particolare ha 

adeguato i relativi piani di studio in attuazione dei Decreti attuativi del D.lgs. 

n.71/2015 e in conformità agli Standard internazionali e comunitari, garantendo una 

formazione adeguata al conseguimento dei livelli di competenza prescritti per 

l’acquisizione delle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e di Allievo ufficiale di 

macchina. 

 

I risultati di apprendimento attesi, a conclusione del percorso CMN e CAIM, sono riconducibili 

al raggiungimento di competenze compendiate in “Tavole sinottiche”, che richiamano gli 

standard previsti dalle LLGG del MIUR, dalla STCW (Amended 2010) Regola AII/1- IMO Model 



Course 7.03 e Regola AIII/1- IMO Model Course 7.04, del DM 25/0772016, DM 22/11/2016 e 

DM19/12/2016. 

 

L’Istituto si adopera, costantemente, per il mantenimento e il miglioramento del Sistema di 

Gestione Qualità attraverso attività di potenziamento e qualificazione dell’Offerta formativa, 

con particolare attenzione alla formazione dei docenti e all’innalzamento dei livelli di 

competenze degli studenti mediante apposite e mirate iniziative secondo gli standard UNI EN 

ISO 9001:2015. Pertanto, nel perseguimento degli obiettivi formativi propri dell’Indirizzo,  

aderisce a tutte le iniziative formative, progettuali e procedurali promosse a livello nazionale, 

interregionale e regionale. 

L’Istituto ha  ottenuto la relativa Certificazione delle competenze (TUV) . 

 


