Sconto del 10%
Su tutti i corsi e servizi agli iscritti
presentando la tessera dell’Ordine

La scuola nautica Blu Oltremare, fondata nel 1994 a seguito di una lunga esperienza nel settore della
navigazione da diporto, opera come Centro di Formazione ed Istruzione Marinaresca presso le sedi
di Milano, Sesto Calende.
Riconosciuta ed autorizzata dagli Enti preposti (Regione Lombardia e Capitaneria di Porto di Genova), Blu
Oltremare propone corsi di navigazione per il conseguimento di ogni categoria di patente nautica (entro
12 miglia, oltre 12 miglia e per navi da diporto).
Scegliere di frequentare i corsi Blu Oltremare significa tutelarsi rispetto a strutture improvvisate e prive
dei requisiti previsti dall'attuale regolamento, che molto spesso non operano nel rispetto dell'attuale
Normativa.
Aule didattiche multimediali, supporti didattici all'avanguardia, imbarcazioni di
proprietà,sessioni d'esame in SEDE ed istruttori abilitati all'insegnamento, garantiscono a tutti
i nostri allievi un percorso didattico rapido ed efficace.
I nostri corsi sono concepiti per rispondere alle diverse esigenze di tempo e di studio, pur rimanendo
sempre allineati al programma ministeriale che detta le linee guida per il superamento dell'esame di
abilitazione.
Per il conseguimento della patente entro 12 miglia dalla costa puoi scegliere tra le diverse tipologie
dei moduli BASE e FREE TIME per professionisti
Per il conseguimento della patente nautica oltre 12 miglia devi integrare un modulo BASE con
unmodulo ESTENSIONE.
La sede principale:BLU OLTREMARE - Scuola Nautica –
Via Plinio 46/Viale Abruzzi 16 - 20129 Milano (Mi)
Tel: 02 - 204.36.36
Referente. Sig.ra Alessandra
info@bluoltremare.com
www.bluoltremare.com
Orario segreteria:
Lunedì - Venerdì 09:30/20:00
Sabato 10:30/13:00

CORSO FREE TIME per professionisti
Il Corso "Free_Time" è il corso a pianificazione individuale che ti consente di
programmare liberamente il percorso o definirlo di volta in volta. Esso è dedicato:
a chi non può pianificare il proprio tempo libero;
a dirigenti e professionisti che desiderano inserire le lezioni nella loro
pianificazione giornaliera;
alle aziende che vogliono organizzare corsi individuali o collettivi presso la
propria sede;
a chiunque preferisca un percorso didattico individuale per ottimizzare il suo
rendimento e ridurre il tempo dedicato allo studio della materia.
Il programma didattico ed il numero di ore per lezione viene concordato con
l’insegnante a seguito di un colloquio conoscitivo.

SEDI D'ESAMI:
Teoria: SEDE DI MILANO;
Pratica: Angera (VA) Lago Maggiore. (anche per le esercitazioni pratiche a motore)
Patenti senza limiti e patenti Vela: teoria e pratica presso C.P. di Genova in sessioni
riservate
CORSO FREE_TIME ENTRO 12 MIGLIA:
10 ore di lezioni individuali.
Lezione di ripasso e prova d’esame, per la verifica della preparazione raggiunta.

Materiale didattico:LIBRO DI TESTO, libro test, compasso e squadrette nautiche, carta nautica
e tutta la cancelleria, contenuta in un'elegante borsa portadocumenti.
NAVIGAZIONE VELA&MOTORE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA: € 650,00 (*)
ESAMI IN SEDE A MILANO ED IN SESSIONI RISERVATE la Capitaneria di porto di Genova.
(*) Da integrare con il pacchetto esame Standart o Vela

Il MODULO "BASE" tratta tutto il programma didattico per il conseguimento della patente entro 12
miglia.
BASE "ESTESO" - 8 lezioni al giovedì di 2,5 ore ed un incontro di verifica e simulazione d'esame. ( totale
22 ore)
BASE "FULL_ASSIST" - 5 lezioni di 3 ore al lunedì, un incontro di verifica e simulazione
d'esame. ( totale 17 ore)
BASE "FAST" - 5 lezioni di 2 ore serali in settimana, un incontro di verifica e simulazione
d'esame. ( totale 12 ore)
BASE "SUPER_FAST" 4 lezioni di 2,5 ore serali ed 1 incontro di verifica e simulazione d'esame.
(tot. 12 ore)
Corso "FREE_TIME", un corso con lezioni individuali e programmabili a piacere; è
possibile seguire l'incontro collettivo di ripasso e prova d'esame.
Corso online Cyber Blu, per studiare dove e quando vuoi. Risparmiando tempo e denaro!

Il MODULO "ESTENSIONE" tratta la parte del programma relativo alla patente oltre 12M. L'accesso è
riservato a chi ha seguito un Modulo Base oppure a chi è in possesso della patente entro 12M.
Acquistabile contestualmente al modulo Base
Puoi scegliere tra:
Estensione "FULL_ASSIST" - 6 incontri settimanali di 3 ore (al martedì) un incontro di
verifica e simulazione d'esame di 2 ore. (totale 20 ore)
Estensione "FREE_TIME" - 10 ore disponibili da modulare in funzione delle proprie
esigenze e compatibili con gli orari di attività della scuola. E' consentito seguire il ripasso
collettivo e la verifica con simulazione dell'esame.
Da integrare con il PACCHETTO ESAME STANDART O VELA
Puoi comprare il tuo corso completo direttamente online pagando solo il 30% di acconto e assicurandoti
il tuo posto già da ora.

SERVIZI VARI
Possiamo occuparci per per ottenere il rilascio della Licenza di Esercizio di Stazione
Ricetrasmittente (APPARATO VHF) e del Certificato Limitato di Radiotelefonista per
Navi.
Rinnovo della patente o del rilascio del duplicato nel caso di smarrimento, furto o
distruzione.
Il rinnovo della patente si effettua presso l’autorità che l’ha rilasciata

