PER INFORMAZIONI:
Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner
Mobile 336909313
MAIL

gaetano.esposito.napoli@gtmail.com

PROGRAMMA


La polizza trasporti.



Il codice della navigazione ed il
decreto-legge n. 171 del 18.07.2005.

Quota d’iscrizione per ciascun modulo:
130,00 € oltre iva (22%)
Quota riservata a Periti Industriali e soci
ANTePS:
sconto del 20%



la nave.


Obblighi e condotta del comandante.



Tipi e relativa struttura di mezzi di

L’iscrizione dovrà avvenire dal sito PCCrash al seguente link:
https://www.pc-crash.it/eventi/prossimieventi/corso-di-formazione-nautica-dadiporto-modulo-1
Chi avesse difficoltà con la procedura di
registrazione è invitato a contattarci al
336909313.
Creeremo noi l’account, rendendo tutto
ancora più semplice!

(modulo 1)
Venerdì 3 maggio 2019

trasporto marittimo da diporto.

L'’iscrizione deve avvenire entro il
26 Aprile 2019

L’unità – il natante – l’imbarcazione –

Corso di formazione
Nautica da diporto



Materiali impiegati per la costruzione
degli scafi e loro caratteristiche.



Corso proposto dallo Studio Tecnico Gaetano
Esposito & Partner:

Nomenclatura, descrizione e funzione
delle parti di un’unità da diporto.



I vari sistemi di propulsione.



Tecniche di riparazione degli scafi in
legno e di quelli in vetroresina.



Valutazioni dei danni.
ESAME FINALE

11 Crediti Formativi ai Periti
Industriali

ORGANIZZAZIONE

LOCATION

Presentazione
Il crescente mercato dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto, unitamente al veloce
progresso tecnologico del settore, impone un
comparto di tecnici esperti della materia, allo
stato poco presente sul territorio.
Il corso proposto, prevalentemente di taglio
assicurativo, tratta l’argomento spaziando
dalla disamina delle leggi del codice di
navigazione ai criteri di valutazione per il
ripristino di avarie marittime, passando per
l’interpretazione degli articoli di polizze
presenti sul mercato assicurativo corrente,
completando con l’elaborazione di perizie
descrittive e valutative
Alle lezioni frontali di 16 ore, divise in due
giorni lavorativi, farà seguito un laboratorio
di 4 ore presso un referenziato cantiere
nautico.

Il corso si svolgerà presso:
Seminario Vescovile di Nola

CALENDARIO
Il corso si terrà Venerdì 3 maggio 2019
dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Via della Repubblica, 36, 80035 Nola (NA)

ISCRIZIONI
Attenzione la iscrizione è subordinata, solo per la
prima volta, alla registrazione al sito PC-Cras-it
https://www.pc-crash.it/areautente/registrati
Se sei già registrato effettua il login dopo esserti
collegato a:
https://www.pc-crash.it/eventi/prossimieventi/corso-di-formazione-nautica-da-diportomodulo-1
E PROCEDI CON LA ISCRIZIONE
Per qualsiasi chiarimento chiama Gaetano
Esposito 336 909313
oppure scrivi a: info@gaetnoespoito.org

Relatori:
Per. Ind. Sergio Avossa
Avv. Enrica Laudato
(coordinatore)
Per. Ind. Gaetano Esposito
Con il patrocinio di

Il termine di scadenza delle domande di
iscrizione è fissato per il 26 Aprile 2019. Il
corso si terrà solo al raggiungimento di un
numero minimo di 7 iscritti e non saranno
accettate più di 20 iscrizioni.
Al termine del Corso e della prova d’esame
finale verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

