
 

 

Corso GMDSS – SRC  Short Range Certificate 

 

GMDSS (Global Maritime Distress 

and Safety System) è il sistema 

internazionale per il soccorso e la 

sicurezza in mare ed è stato 

sviluppato per garantire efficacia e 

rapidità nelle operazioni di 

soccorso.  

In uno scenario di soccorso è 

fondamentale conoscere le 

procedure da seguire e l’utilizzo 

corretto degli apparati radio di 

bordo, come il VHF sia in Fonia che 

Digitale (Dsc) di cui sono dotati gli 

apparati, può essere di vitale 

importanza. 

 

Il conseguimento del certificato Src permette di ottenere il codice MMSI e abilita 

all’utilizzo della tecnologia digitale Dsc del VHF. 

Il corso permetterà di acquisire padronanza nelle procedure da seguire, in fonia 

e digitale, nelle chiamate di soccorso, emergenza, sicurezza e routine, 

nell’utilizzo del Navtex, Epirb, Radar Trasponder e conoscenza delle procedure 

di ricerca e soccorso (SAR) 

 

Quanto vale la tua sicurezza ? 



Il corso si svolge con lezioni in aula presso la nostra Sede e con lezioni on line 
individuali (al massimo 2 allievi) in collegamento con un Tutor esperto dei 
sistemi di telecomunicazioni destinati ai servizi mobili Aeronautico e Marittimo 
con esperienze internazionali oltre che Coordinatore nazionale per il servizio 
mobile marittimo nei gruppi di lavoro CEPTe ITU ed importanti incarichi a 
livello Europeo. 

Per quanto riguarda la parte pratica ci si avvale di 
un simulatore che riproduce la stessa 
apparecchiatura che ritroveremo nella Sala 
Nautica del Ministero. 

 
Il Corso rispetta la normativa: 

- nazionale di cui al D.M. n.227 del 25 Luglio 2002 

- internazionale di cui alle raccomandazioni CEPT ECC/REC/10-03 e ECC/REC/31-04 

Calendario  

- Mercoledì 15 e mercoledì 22 marzo 2017 dalle ore 20.00 alle 22.30 in Sede 

- Mercoledì 29 dalle 20.00 alle 22.30 in Sede con collegamento col Tutor per 
  prima verifica apprendimento e utilizzo del simulatore 

- Successivamente 2 lezioni individuali (o al massimo 2 allievi) in collegamento 
  col Tutor direttamente da pc (con orario da stabilirsi in base alla disponibilità 
  dell’allievo). Se necessario un ulteriore lezione aggiuntiva (assicuriamo un 
  livello di preparazione assolutamente adeguato per sostenere l’esame). 

L’esame si terrà a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Costo 220 € comprensivo della dispensa. Sono escluse le tasse (25€ di versamento 
e 2 marche da bollo da 16€ una per la domanda e una da apporre sul certificato). 
Numero minimo iscritti 4 massimo 8. 

Partecipazione alla prima lezione gratuita 

Tutte le informazioni potranno essere richieste a: 

LEGA NAVALE ITALIANA 

Sezione di Brescia e Desenzano 

Segreteria: Lungolago Cesare Battisti, 134 

25015  Desenzano Del Garda (Bs) 

Telefono e fax 030-9120310 - cellulare 340-7711483  

email: bresciadesenzano@leganavale.it 


