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CONTRACTOR : Centre for Factories of The Future | PARTNERS : TUDEV Institute of Maritime Studies; Satakunta University of Applied Sciences; Centre for Development
Works; Maritime Institute William Barentsz; Spinaker d.o.o; The Ship Owners Research Consortium; Polytechnic University of Catalonia; Lithuanian Maritime Academy

Il presente progetto è ﬁ nanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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Progetto UniMET
L’IMO ha sviluppato, nel 1978, la Convenzione Internazionale degli Standard per la Formazione, la Certificazione e la Guardia (STCW, International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping)che include i requisiti minimi per la formazione e l’istruzione dei marittimi. I
principali emendamenti a questi standard, sono stati adottati nel 1995 e nel 2010. L’IMO ha passato la responsabilità per l’applicazione di questi
standard ai governi nazionali mentre l’Unione Europea ha stabilito che sia l’EMSA (European Maritime Safety Agency) ad assicurare che gli standard
STCW siano implementati all’interno degli stati membri dell’Unione Europea e nelle nazioni che richiedono il supporto dell’UE nell’implementazione di
questi standard.
UniMET intende unificare il nucleo della formazione e dell’istruzione marittima (MET) dei naviganti, basandosi sull’STCW ed incorporando le good
practices utilizzate dalle istituzioni partner, con lo scopo di diffondere e valorizzare questi programmi in giro per l’Europa e per il Mondo. I programmi
UniMET sono realizzati in modo incrociato con gli IMO Model Courses per assicurarne l’ottemperanza agli standard IMO. Le recenti modifiche
introdotte dall’IMO (nel 2010) riguardanti l’STCW sono stati inclusi nei programmi UniMET. Tutti gli aggiornamenti normativi, i nuovi requisiti Europei
ed Internazionali, quelli Nazionali e quelli Locali aventi una certa rilevanza, sono stati incorporati (o sono sotto esame per l’inclusione) all’interno dei
programmi UniMET. Un sistema di controllo ed assicurazione della qualità viene utilizzato per la consegna e la sostenibilità dei programmi UniMET.
I programmi UniMET saranno in linea con gli IMO model corse ed incorporeranno i seguenti elementi:

Programmi SOS: Programmi completi ed integrati per OOW ed Alti Ufficiali

EGMDSS: Piattaforma di apprendimento on-line utile per rinfrescare la conoscenza sul GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Sistem)

Standard MarTEL: Standard internazionali per l’inglese marittimo per allievi / ufficiali di guardia / alti ufficiali

Portfolio/Programmi di Formazione Marina: Standard professionali per la formazione e la registrazione degli Ufficiali di Guardia

Programmi di Mobilità TRAIN 4Cs: Trasferimento di allievi da una nazione all’altra per migliorare la sicurezza in mare
I partner del progetto UniMET hanno vasta conoscenza ed esperienza nel MET. Tra questi ci sono istiruzioni MET e corpi professionali che hanno
contatti consistenti, oltre ad avere anni di esperienza nella conduzione e partecipazione a progetti UE ed Internazionali a supporto
dell’armonizzazione e della standardizzazione dell’alta formazione e dei programmi di formazione professionale in Europa e nel Mondo, in linea con
gli obietivi del Trattato di Lisbona e degli Accordi di Bologna.
Per ulteriori informazioni:
Centre for Factories of The Future,
Coventry University Technology Park,
Coventry CV1 2TT, UK
Tel: +44 (0) 24 76 236734
Email: info@unimet.pro;
Website: www.unimet.pro

