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Prot. 585 del 04.11.2016 

 

Agli Allievi Istruttori: 

zona 4 SIGNORIELLO GIANNI 

zona 5 MINCHELLA GIORGIO 

zona 5 Altruda Pasquale 

zona 5 Castaldo Lorenzo 

zona 10De Vuono Marco 

zona 5 Di Luggo Ruggiero 

zona 5 Elefante Enza 

zona 5 Gull Sveva 

zona 5 Lanzillo Fabiana 

zona 5 Magliulo Giovanni 

zona 5 Rotili Simone 

zona 5 Russo Davide 

zona 4 Scipione Alessandro 

zona 5 Serrentino Marcello 

zona 5 Unich Davide  

zona 5 Davide La Bruna 

p.C. Al Coordinatore del Corso Alessio Picciotti 

 

                         

OGGETTO: III MODULO DEL  CORSO 1° LIVELLO ISTRUTTORI DERIVE 

                       Napoli, Lega Navale Italiana sez. di Napoli, 07-12 novembre 2016 

            Comunicazione di ammissione 

 

   

Facendo seguito all'iscrizione on line acquisita tramite il portale formazione FIV   si conferma lo svolgimento 

del corso in oggetto e l’ammissione delle SS.LL. allo stesso. Il corso si svolgerà secondo la Normativa fede-

rale ed il  Bando  a suo tempo pubblicato.  

Siete invitati a presentarvi il giorno 7 novembre 2016 alle ore 9.00 presso la Lega Navale Italiana di Napoli 

per l'apertura del corso e la consegna della documentazione in originale.  

La documentazione in originale dovrà essere consegnata obbligatoriamente entro il primo giorno di 

corso, in caso contrario non potrete partecipare al Modulo. 

A breve vi sarà inoltrato il programma del corso che vi vedrà impegnati per l’intera settimana secondo quanto 

previsto dalla normativa formazione con una durata minima di 50+6 ore di cui 30 ore per la parte teorica, 20 

per la parte pratica e 6 ore per le verifiche. La frequenza è obbligatoria. Le assenze non potranno essere in 

totale superiori a 5 ore. 

La valutazione del corso comprende 

1. prove teoriche :  

-risposte a domande di tecnica, di cultura marinaresca, di metodologia e di sicurezza- pre-venzione- respon-

sabilità, in forma di quiz; 

- Colloquio di esame con la Commissione di verifica o risposte scritte con domande aperte; 

2. Prove pratiche: 

-  La valutazione della parte pratica sarà effettuata durante lo svolgimento del corso, se-guendo il candidato 

nelle esercitazione in acqua e nell’organizzazione a terra. 
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Per qualsiasi informazione si potrà il Consigliere alla formazione Antonietta De Falco (3492554886). 

Vi raccomandiamo di portare inoltre adeguato abbigliamento per le lezioni di preparazione fisica, le uscite 

in mare ed il giubbotto salvagente. 

  

Cordiali saluti. 

 

Consigliere alla formazione                     Il Presidente di Zona 

Antonietta De Falco         Francesco Lo Schiavo 

 

 

 

 

 

- informazioni sui corsi: www.formazionefedervela.it oppure raggiungere lo stesso cliccando la matto-

nella "Formazione FIV" posta nella home page del sito www.federvela.it e poi cliccando su “Iscrizione 

Corsi 2016” sotto la voce Istruttori federali. 
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