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 ALLEGATO  E 

  

Modello di attestato sull’ addestramento del personale imbarcato su navi passeggeri 
svolto presso i centri di formazione e addestramento riconosciuti  

………………………………………….. 
(Intestazione dell’istituto, ente o società riconosciuto) 

Attestato di addestramento per il personale marittimo e altro personale  
in servizio su navi passeggeri  

Documentary evidence - Training for seafarers and other  
personnel serving on passenger ships 

 
Si certifica che il Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………...……….. 
We hereby certify that Mr/Ms 

Nato/a a ……………………………………………….……..il…………………………………………………..……….. 
born in        on 

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di…………………………………………….............. 
entered in the registers of Marine Department of 

al n° ………………………………………Codice Fiscale: ………………………………………………………………. 
at n.                                                                Fiscal code        

ha frequentato dal………………….…………..al…………………….……………..con esito favorevole il 
has attended from    to      whit positive results the 

 
Corso di addestramento  

per il personale marittimo e altro personale in servizio su navi passeggeri 
Training course for seafarer and other personnel serving on passenger ships 

 
presso……………………………..……………………..…………………………..,riconosciuto dal Ministero 
at           recognized by Ministry of 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters 

con Decreto n.°………………………………………….in data…………………………………………………………… 
with Decree n.                                                           on date  

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi ……………… dell’Annesso alla Convenzione 
STCW’78 come emendata, della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.D. 
.…………………………… 
The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, by paragraphs 
………….. of STCW 78 as emended and of the Section A-V/2 of STCW code, and in compliance with 
procedures of the D. Decree…………………….. 

(Spazio riservato alla limitazione da inserire per l’addestramento di cui all’art. 7). 

Data del rilascio …………………… ……………………Data di scadenza ……………………. 
Date of issue               Date of expiry 

Registrato al n. …………….. 
Registered at n.                                                                      
 
                              Il Direttore del Corso 
                            Responsible of training 
                          …………………………..                                          Il Presidente della Commissione d’esame          
                                                                                                            President of examination commission 
                                                                                                      ………………………………………………… 
 
Firma del titolare dell'attestato  …………………………..                                                                                             
Segnature of the holder of this statement                                  

 


