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SSM OFF • Sopravvivenza e salvataggio in mare 
    secondo i contenuti teorico-pratici STCW’95 (Tavola A-VI/1-1 STCW) 

Scopo La formazione del personale offshore non marittimo conforme alle disposizioni 

impartite dalla convenzione IMO STCW’95 (Regola VI/1 dell’Annesso 

alla Convenzione Internazionale IMO STCW’95 e della sezione A-VI/1 

del Codice STCW).

Struttura Il corso garantisce i requisiti minimi di addestramento richiesti a coloro 

che operano in ambiente Offshore. In particolare il corso si pone l’obiettivo 

di fornire le conoscenze e le abilità necessarie all’uso dei mezzi di salvataggio 

individuali e collettivi.

Il corso è in italiano e in inglese, su richiesta.

Durata 1 giorno.

Pre-requisiti • Certificato medico in offshore in corso di validità; 

oppure

• Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere il corso.

Contenuti • Sicurezza a bordo e modalità di comportamento in caso di emergenza.

• Principi fondamentali della sopravvivenza in mare.

• Metodo di comunicazione e soccorso durante un naufragio.

• Dispositivi di salvataggio individuali e collettivi.

Dotazioni personali Documento d’identità. 

Abbigliamento da piscina (costume da bagno, asciugamano e ciabatte).

Certificato Al termine del corso verrà rilasciato il certificato Sopravvivenza 

e salvataggio in mare.

Validità 5 anni.

Sede Il corso si svolge presso il CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA).
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OPITO

SSM OFF • Personal Survival Techniques 
    (STCW Personal Survival Techniques: STCW A-VI/1-1)

Course overview This course is designed to teach you what to need in the unlikely event that you 

have to abandon ship/platform.

Aim and structure You will learn about preparation for sea survival, muster stations and alarms, 

lifejackets, flares, types of liferaft and their contents as well as how to use all 

of the survival equipment available.

The course is in Italian or, on request, in English.

Duration 1 day.

Pre-requisites • A valid, current offshore medical certificate; or

• an operator approved medical certificate.

Course contents • Safety induction.

• Complying with emergency procedures.

• Action to take on discovering a potential emergency.

• Correct use of personal safety equipment (individual and collective lifesaving).

• Communication protocols used to increase safety and make the rescue 

in offshore easier.

Items to bring Clothing for pool (swimwear, towel and slippers).

Certificate On successful getting through the training programme, it’s issued 

the certificate Personal survival techniques.

 Validity 5 years.

Venue CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA) - Italy.


