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Dopo l’enorme successo del progetto EGMDSS 
(www.egmdss.com), progetto finanziato dal 
Programma d’azione UE “Leonardo da Vinci” 
e creato per trasformare il corso VHF (Very 

High Frequency Radio) in SRC (Short Range Certificate), 
nasce un nuovo strumento di e-learning ed e-assessment 
per gli operatori di navi da diporto e navi commerciali. 

EGMDSS VET è il nuovissimo corso per il Long Ran-
ge Certificate (LRC) che si affianca al già collaudato SRC 
e che prevede, per la prima volta, che i course provider 
(privati, scuole, scuole guida e qualsiasi ente che opera 
nel settore della formazione in campo marittimo) possano 
creare propri corsi a partire dai contenuti presenti sul sito: 
testo, simulatori, immagini, animazioni e quiz.

Il corso, sviluppato all’interno del progetto internazio-
nale Europeo “E-lear-

ning system for 
GMDSS VET 

(Vocat io-
nal Edu-

cation 

Training)” e sempre sotto l’egida del Programma Leonardo 
Da Vinci,  si avvale di una partnership europea che coin-
volge ben dodici partner, tra cui università, accademie ed 
istituti nautici. L’Italia è rappresentata dalla SE.MA2 S.r.l. 
(www.sema2.com), società di consulenza per la gestione 
navale, da sempre attenta alla formazione marittima. 

Il corso è disponibile gratuitamente sul porta-
le di e-learning marittimo www.egmdss.com, in 
più di dieci lingue e ricopre l’intero ambito del-
le comunicazioni, da VHF a MF, HF ed Inmarsat.  
La fruizione è rapida e concreta, poiché si avvale dell’in-
sostituibile ausilio dei simulatori, tra cui radio VHF, radio 
MF/HF, Inmarsat C e ricevitore NAVTEX. Il sito contiene 
tutte le procedure con relative animazioni ed appositi quiz 
per testare il livello di apprendimento raggiunto.

Il corso risponde alle esigenze degli operatori sia di 
imbarcazioni da diporto che di navi commerciali che per 
classe o dimensioni non rientrano nella convenzione SO-
LAS e che sono equipaggiate con apparecchiature per 
la comunicazione a lungo raggio  (radio MF/HF) o appa-
recchiature satellitari (Inmarsat) per le quali è necessario 
essere qualificati. 

Si pensi che, dal febbraio 1999 è iniziato un processo di 
adesione che ha portato al riconoscimento mondiale del 
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 
per cui, ad oggi, tutti i marittimi devono ot-
tenere il certificato GMDSS appropriato 
per operare le apparecchiature di comu-
nicazione su determinate tipologie di navi. 
In definitiva, il corso LRC, come quello 
precedente per il SRC, consente di ottenere 
una preparazione esaustiva per il superameno 
dell’esame LRC, con il grande, non trascurabile, 
vantaggio della gratuità e della disponibilità 
alla consultazione 
on line 24 ore 

su 24. 
In un campo sempre più tecnologicamente avanzato e 

sempre più complesso, come le comunicazioni, la forma-
zione approfondita e l’aggiornamento costante diventano 
condizioni essenziali non solo per la competitività  ma an-
che, e soprattutto, per la sicurezza in mare.
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