
ISTRUTTORE NAZIONALE UISP VEL

 

 

Destinatari 

Istruttori di secondo livello con almeno due anni di esperienza, almeno un mese di attività certificata 

all'anno, ed almeno 22 anni di età. Essere in posse

e della patente nautica vela/motore senza limiti.

Selezione 

Per accedere al corso non è prevista una verifica tecnica in entrata, ma test e simulazioni didattiche durante 

tutto il percorso formativo. L'Istruttore dovrà dimostrare abilità tecniche nell'uso di apparecchiature 

elettroniche di ausilio alla navigazione, nell'uso del VHF, nell'organizzazi

Corso 

Il corso mira al raggiungimento di un'approfondita capacità tecnica di organizzazione della 

d'altura in scurezza, e di abilità specifiche nella progettazione didattica.

 

Durata 

54 ore totali, comprensive di 46 ore di area tecnica, da definire seco

 

 

 
 

Percorso di formazione 

ISTRUTTORE NAZIONALE UISP VELA DI TERZO LIVELLO 

struttori di secondo livello con almeno due anni di esperienza, almeno un mese di attività certificata 

all'anno, ed almeno 22 anni di età. Essere in possesso di un attestato di primo soccorso, in corso di validità 

e della patente nautica vela/motore senza limiti. 

Per accedere al corso non è prevista una verifica tecnica in entrata, ma test e simulazioni didattiche durante 

ruttore dovrà dimostrare abilità tecniche nell'uso di apparecchiature 

elettroniche di ausilio alla navigazione, nell'uso del VHF, nell'organizzazione della navigazione. 

Il corso mira al raggiungimento di un'approfondita capacità tecnica di organizzazione della 

d'altura in scurezza, e di abilità specifiche nella progettazione didattica. 

54 ore totali, comprensive di 46 ore di area tecnica, da definire secondo la disciplina da affrontare. 

struttori di secondo livello con almeno due anni di esperienza, almeno un mese di attività certificata 

sso di un attestato di primo soccorso, in corso di validità 

Per accedere al corso non è prevista una verifica tecnica in entrata, ma test e simulazioni didattiche durante 

ruttore dovrà dimostrare abilità tecniche nell'uso di apparecchiature 

ne della navigazione.  

Il corso mira al raggiungimento di un'approfondita capacità tecnica di organizzazione della navigazione 

ndo la disciplina da affrontare.  


