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Preparazione Patente Nautica entro 12 MG 
 

Descrizione del Progetto 

Durante lo svolgimento del percorso formativo, si utilizzerà un approccio "learning by doing" in 
fase di preparazione, si approfondiranno concetti teorico-pratici nella conduzione del mezzo navale 
mediante lettura e risoluzione di quesiti a risposta multipla disponibili nel sito della Capitaneria di 
Porto, scaricati e stampati per ciascun allievo. Inoltre, si procederà ad un potenziamento delle 
tecniche di carteggio per l'individuazione del punto nave, la lettura del cammino e della rotta 
costiere, il calcolo dell'autonomia in navigazione. 

Successivamente, coadiuvati da personale esperto nella conduzione di unità da diporto a Milazzo e 
Messina, si procederà, attraverso delle unità munite di motore 150 Cv, alle prove pratiche in mare, 
facendo acquisire padronanza del mezzo ad ogni singolo discente attuando le manovre nautiche più 
comuni. 

Al termine della fase di preparazione, gli allievi saranno assistiti nell’iter procedurale necessario per 
sostenere, presso la capitaneria di porto, l’esame per il conseguimento della patente nautica entro 12 
Mg. 

 

Obiettivi  

• Ampliamento ed arricchimento di competenze; 

• Acquisizione di attitudini ed atteggiamenti propedeutici all'inserimento in ambito 
professionale; 

• Sviluppo delle capacità operative e dei saperi tecnico-professionali. 

• Conoscenza degli elementi essenziali per la conduzione di un mezzo navale da diporto 
superiore ai 40Cv entro le 12 mg dalla costa.. 

• Competenza per quanto concerne le tecniche di ormeggio in banchina; 

• Conoscenza degli elementi principali di uno scafo a motore. 

• Nozioni di navigazione costiera . 

Metodologia 

• Lezioni frontali; 

• Interpretazione guidata delle tecniche di ormeggio in banchina; 

• Lezione dialogata; 

• Discussione; 

• Simulazione; 

• Supporti multimediali; 

• Utilizzo di mezzo navale da diporto 

• Conoscenza degli elementi essenziali per la conduzione di un mezzo navale da diporto 
superiore ai 40Cv entro le 12 mg dalla costa.. 

• Competenza per quanto concerne le tecniche di ormeggio in banchina; 

• Conoscenza degli elementi principali di uno scafo a motore. 

• Nozioni di navigazione costiera . 


