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Corso  conseguimento  Patenti  Nautiche   2023/2024
Scuola Nautica Parma Vela e Parma Vela +Plus 

 

Scuola autorizzata dallo Stato alla preparazione dei Candidati al conseguimento della 
patente di abilitazione al Comando e Condotta unità da diporto 

Nasce Parma Vela + Plus che ti permette di frequentare i corsi di 
patente nautica direttamente da casa con la tecnologia in uso anche 
alle Università: FAD (formazione a distanza) ed E-Learning; i corsi 
sono anche sempre in aula e in mare. In diretta web con la nostra 
piattaforma web potrai seguire tutte le lezioni in presenza come se fossi 
in aula.   
 
Con la nostra esclusiva aula virtuale sviluppata dal 2014 potrai 
studiare con le video lezioni in diretta differita, i video corsi, le 
simulazioni esami, i quiz i temi di carteggio e gli esercizi di navigazione 
piana.  Con Parma Vela + Plus potrai coltivare la tua passione 
diventando comandante e frequentando le lezioni teoriche in diretta web, 
comodamente da casa o dal tuo studio, senza mai dimenticare il 
rapporto diretto con i docenti che ti seguiranno passo passo e saranno 
sempre al tuo fianco, sia che tu sia in aula, sia che tu sia a distanza. 
 
Parma Vela + Plus non è un insieme di video lezioni dove devi fare tutto 
da solo; queste le trovi dove vuoi, come gli ottimi testi e i libri che 
possono e devono essere sfogliati e letti e riletti. 
 
Parma Vela + Plus è un percorso che ti accompagna da allievo 
Comandante fino al tuo primo imbarco da Capitano con i tuoi ospiti. 
E’ un viaggio. Un modo nuovo di studiare la teoria, metterla in pratica in 
mare e a scuola oltre che a casa, sempre accompagnato dal tuo 
docente. 
 
Potrai sempre frequentare a scelta anche i corsi in presenza con 
posto assegnato e prenotato ed  accedere tutto l'anno: 
 

 ai corsi online, seminari e letture  
 alle simulazioni, esami test in aula virtuale 
 alle video lezioni 24 ore su 24 come se fossi in aula 
 alle classi whatsaspp, confronti e documenti 
 ai manuali per il carteggio, compendi e prontuari 

http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html


 

Scuola Nautica Parma Vela è un marchio di MondialCharter & Leisure srl a socio unico con sede in B.go Venti 
Marzo 6, 43121 Parma PR, PIVA/CF 02390210348. Base nautica d’armamento La Spezia (SP) 

 

SEDE 
Scuola Nautica Parma Vela 
B.go Venti Marzo 6 43121 
Parma PR 

BASE NAUTICA UNITA’ 
La Spezia 

TELEFONO  
0521207711 

E-MAIL 
segreteria@parmavela.com 

WEB 
www.parmavela.com 

FACEBOOK 
/parmavela 

TWITTER 
#parmavela 
 

 

 

 

Autorizzazione n° 53223/2012 Provincia di Parma 
Idoneità Capitaneria di Porto La Spezia 52218 

Codice. Mec. Ministeriale 0578/2016 

 
 
 

  prenotazione esame entro 12 mg e integrazione s/l  
  ai corsi in presenza  a numero programmato e con posto 

assegnato  
  a tutte le pratiche in mare  
  barca della scuola per pratica Vela su Lady Tina Beneteau 

Oceanis 40  
  barca della scuola per pratica Vela e Regata su Shide First 36.7 Race 

ITA17058  
  barca della scuola per pratica Motore su C1-P8 VeryGood Sacs 590 

130 Cv  
  
Quanto costa Parma Vela + Plus? 
Esattamente come il corso in aula fisicamente oppure con formule più 
economiche se scegli di non prenotare il posto fisico in aula 
 
Che cosa mi offre ParmaVela + Plus? 
Tutta la scuola nautica di alto profilo, con docenti preparati e formatori di 
esperienza come sempre abbiamo fatto, con risultati vicini al 100% dei 
promossi. Inoltre accesso ai corsi in diretta web, seminari, letture, 
accesso aula virtuale 24 /24 7 giorni su 7 video lezioni, classi whatsapp. 
confronti, documenti, manuali, compendi, prontuari. 
 
Cosa é escluso? 
Sono escluse la quota di iscrizione annuale alla scuola nautica e i tributi 
e presentazione e le procedure saranno attive presso le Capitanerie di 
Porto. Sono inoltre escluse le pratiche in mare e l'utilizzo delle nostre 
unità a vela e a motore secondo le tariffe che puoi trovare 
dettagliatamente 
 
Cosa serve per iscriversi? 
I nostro pagamenti sono sempre tutti tracciati: preferiamo cara di credito, 
bonifico bancario, bancomat o pagamento direttamente in aula. Mai in 
mare.  
 
Servono altri documenti? 
I documenti sono sempre gli stessi per la presentazione quale candidato 
all'esame di patente nautica, non cambia nulla. Appena puoi dovrai fare 
il certificato medico per la patene nautica presso la tua AUSL di 
riferimento o dove preferisci.   
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Qui trovi tutti i dettagli, i costi le tariffe le formule. 
Sali a bordo! E’ una bella avventura! 
 

DAD DIDATTICA A DISTANZA ED AULA VIRTUALE IN DIRETTA 
PER TUTTI I CORSI RESIDENZIALI, CENTINAIA DI ORE DI LEZIONI, 

QUIZ, ESAMI E SIMULAZIONI DI CARTEGGIO 12 MG E S/L E 
NAVIGAZIONE STIMATA 

 
Andare per mare, non significa solo “stare 
nell’acqua”. Vi sono regole scritte e non 
scritte che il buon Comandante, come il buon 
padre di famiglia deve osservare 
scrupolosamente. Per il piacere, il lavoro, 
l’attività di ognuno di noi e dei propri ospiti. E 
non serve spendere migliaia di euro. La 
patente nautica attraverso la Scuola nautica 

Parma Vela, la scuola nautica autorizzata della Provincia di Parma a 
svolgere i corsi per il conseguimento di ogni patente nautica per 
imbarcazioni da diporto a vela e a motore, entro 12 miglia e senza limiti 
dalla costa anche come riqualificazione e formazione professionale, 
aprendo sbocchi lavorativi; permette anche di guadagnare anche punti 
per i concorsi pubblici e crediti formativi universitari. 
 

DAD DIDATTICA A DISTANZA ED AULA VIRTUALE IN DIRETTA 
PER TUTTI I CORSI RESIDENZIALI, CENTINAIA DI ORE DI LEZIONI, 

QUIZ, ESAMI E SIMULAZIONI DI CARTEGGIO 12 MG E S/L E 
NAVIGAZIONE STIMATA 

 
Conseguire la patente nautica vuole dire crescere ed arricchirsi di cultura, 
ad ogni età, insieme ai figli o agli amici, per splendide future esperienze 
ricche di magia, di mare e di natura. 
 
 
I corsi di Patente nautica si svolgono a Parma e a La Spezia, nel bacino 
naturale della città e base al mare più vicina a Parma, con esami a Parma 
e a La Spezia 
 

 Patente per il Comando della barca a vela, a motore e delle moto 
d’acqua 

 Navigazione entro 12 miglia  
 Navigazione senza limiti dalla costa 

Il corso si svolge due o più volte a settimana a 
partire da otto lezioni fino a venti in base al tipo 
di corso. Sono previsti, a richiesta, e con un 
numero minimo di partecipanti al fine di 

http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
http://www.parmavela.com/parmavelaplus.html
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agevolare tutti i partecipanti, volendo anche direttamente a bordo per le 
parti specifiche. 

 

Le unità della flotta per le esercitazioni e le esperienze prima e dopo 
l’esame; barche a vela da 36 a 41 piedi la pilotina di otto metri e 
cinquanta con Yamaha 80 Cv e il gommone sacs 590 130cv da 6 metri 
e 30   per le sole prove a motore .  Lo specchio  d’acqua  delle prove e dell’
esame è il Golfo dei Poeti, il Golfo di La Spezia.  

 

L’esame di teoria si svolge a Parma e a La Spezia e segue le direttive 
del D.M. del 10 agosto 2021 nr 323. Teoria e pratica si svolgono in 
giorni

 
separati e con commissioni diverse

 

 

Grazie ai partner della Scuola nautica Parma Vela, i 
partecipanti potranno godere di costi più contenuti, 
partecipare ai corsi per il conseguimento della patente 
nautica, corsi gratuiti di vela, corsi ed esperienze di 
altura, regata e master skipper. Anche nell’ottica di 
prospettive future che coniughino passione e lavoro 

Gli esami teorici si svolgono presso la Capitaneria di 
Porto di La Spezia o presso la sede di Parma, in base alle esigenze e le 
necessità specifiche. L’esame si svolge secondo le direttive del D.M. 10/8/2021 a 
quiz a a risposta multipla e singola. L’esame pratico in mare si svolge a La 
Spezia. 

Gli iscritti alla scuola e i soci di associazioni convenzionate possono partecipare 
ai momenti culturali, sportivi e formativi e ai laboratori di navigazione utili 
strumenti didattici propedeutici il conseguimento della patente nautica a tariffe 
agevolate concordate.  
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 TARIFFE  ANNO  SCOLASTICO   2023/2024 

 
 

CORSO PATENTE NAUTICA ENTRO 12 MG DALLA COSTA 
 

 
 
Corso in Parma con ripassi a Parma e La Spezia 
 
Prezzo:  Euro   459 ParmaVela  +Plus  donline  +  Aula  a  gruppi     
 

Incluso
 
manueale, AULA

 
VIRTUALE,
 

Aula
 

fisica
 

su
 

prenotazione ONLINE
  

e
 

registrazione
 
di

 
tutte

 
le

 
lezioni,

 
PER

 
UN

 
ANNO

 
SCOLASTICO

  
 
 

INTEGRAZIONE PATENTE NAUTICA DA ENTRO A SENZA LIMITI 
 

VELA/MOTORE 
 
Corso in Parma con ripassi a Parma e La Spezia 
 
Prezzo:  Euro 699 ParmaVela +Plus online  +  FAD  + eventi  *  
 

  
 
 

CORSO PATENTI NAUTICHE SENZA LIMITI DALLA COSTA 
 

VELA/MOTORE 
 
Corso in Parma e La Spezia, ripassi a Parma e La Spezia 
 
Prezzo  Modulo entro 12 mg + integrazione S/L 
 

  
 

 
INTEGRAZIONE PATENTE NAUTICA DA MOTORE A VELA 12MG 

 

MOTORE  VELA 
 

Corso in Parma e La Spezia 
 

Prezzo:   Euro  169  *  
   Lezioni pratiche secondo necessità 
 

 
 

Incluso manuale, AULA VIRTUALE, Aula fisica su prenotazione DIRETTA e 
registrazione di tutte le lezioni, PER UN ANNO SCOLASTICO

Incluso manuale AULA VIRTUALE, Aula fisica su prenotazione online  e 
registrazione di tutte le lezioni, PER UN ANNO SCOLASTICO

nuovo esame e nuovi corsi DM 10/8/2021

Euro   559  (vela)  ParmaVela  +Plus   online+  Aula  a  gruppi    

VELA/MOTORE
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Quota iscrizione primo anno scuola (PV Sailing Card): Euro 55 
*

 
 
Materiale didattico (facoltativo):                 da Euro 50 
 
Aula virtuale (inclusa per un anno):          da INCLUSA  
  
Libri scuola (incluso):         da   Euro 00,00 
 
 
Aula Virtuale formazione a distanza: formazione classi wp, accesso aula virtuale 
esclusiva con accesso incloud digitale, video lezioni per lo studio e ripasso e possibilità di 
stampa di: manuale ripasso, manuale domande e risposte, quiz 12mg quiz integrazione 
s/l, quesiti esame 12mg quesiti esame integrazione s/l, simulazioni vero esame. Il 
materiale didattico facoltativo comprende: due squadrette nautiche, compasso nautico, 
carta nautica didattica (5d e/o 42d), matita, gomma, temperino, cartella/zaino porta 
documenti. L’aula virtuale è sempre inclusa per la durata del corso/un anno;  
 

 
 
 

LEZIONI PRATICHE, ESERCITAZIONI E INCONTRI INDIVIDUALI 
 
Tutte le prove pratiche e l’esame si svolgono nel Golfo di La Spezia 
 

Barca
 
a

 
Vela

 
per

 
ora

 
di

 
lezione

 
in

 
equipaggio

 
a

 
numero

 
programmato

         
   

Euro 60 per
 
ora

 
di

 
lezione

 
per allievo in

 
equipaggio
 

minimo
 

fatturato due
 

ore *
 

           

          
 

Barca

 

a

 

Motore

 

per

 

ora

 

di

 

lezione

 

in

 

equipaggio

 

a

 

numero

 

programmato
    

              

Euro

 

60

 

per

 

ora

 

di

 

lezione

 

per allievo in

 

equipaggio

 

minimo

 

fatturato due

 

ore

 

*

 
 

Disponibilità

 

e

 

prenotazione

  

unità per

 

esame

 

Euro 75 (vela

 

o

 

motore

 

con

 

accompagnatore,

 

docenti

  

 
assistenza

 

esame per candidato comandante)

  
                                          

                                       
                                       

   
 

            
     

 
  
 
 
 
 

per

 

ogni

 

fattura

 

superore

 

77,47

 

euro

  

prevista

 

l'applicazione

 

di

 

una

 

marca

 

da

 

bollo

 

da

 

2

 

euro per legge
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Documenti necessari da allegare alla domanda d’esame 

Informazioni utili 
 

Tutti i documenti posso essere visionati direttamente in parmavela 
e consegnati in originale oppure tramite PEC 

 
 Richiediamo al fine della tutela della salute per la pratica in mare il 

certificato medico per attività sportiva non agonistica (chiedere in 
segreteria) 

 Domanda di ammissione agli esami (istanza) in duplice copia di cui una 
in bollo da 16 Euro 

 Certificato medico con foto (in bollo) conforme al modello allegato I  al 
D.M. 146  in data 29.07.08 da che può rilasciare solo la ASL (di qualsiasi 
provincia italiana) con ufficiale medico in servizio: prenotazioni in AUSL 
Parma al nr verde 800629444 oppure tramite fascicolo elettronico 

 Due foto formato tessera uguali tra loro 
 Dichiarazione di disponibilità’ a sostenere l’esame 
 Dichiarazione della scuola nautica di aver svolto almeno cinque ore di 

manovre  a bordo  di  unità  a motore  con  licenza  specifica  per 
insegnamento  professionale  (rilasciato  dalla  scuola  nautica  dopo  lo 
svolgimento)

 


 

Fotocopia documento d’identità in corso di validità
 


 

Due marche da bollo da euro 16
  


 

Versamenti
 

imposte governative e prima presentazione
 

esame
 

Euro165,00
 


 

Iscrizione alla Scuola Nautica Parma Vela
 


 

Se desideri il Certificato Limitato da Radiotelegrafista, puoi richiederci
 
il 

modulo oppure visitare il nostro sito web.
 


 

            
       

 
 

 

         
 

 
*
 

potendo  essere  il percorso  temporale  della  formazione  di  ampia  durata
 

eventuale  contributo /tassa /imposta /iva/bollo  o altra  imposta
 

modificata  dallo 
Stato italiano è a carico del corsista/allievo.

 
 

A fare tempo dalla presentazione della domanda
 
d’esame (istanza)

 
l’allievo ha 

sei mesi di tempo per depositare la disponibilità, quindi la convocazione entro i 
successivi quarantacinque giorni; poi sarà necessario ripresentare i documenti. 
Nel caso di variazioni degli importi/tassazione

 
richiesti dallo Stato Italiano, sarà 

nostra premura comunicarlo per ogni eventuale integrazione o deduzione. 
 

 

Gli esami teorici e pratici si svolgono di base a La Spezia
 
oppure a

 
Parma con un 

minimo di candidati e contributo
 
per rimborso della commissione esaminatrice e

 

presso la Capitaneria di Porto.
 
Possono accedere ai corsi uomini e donne dai 18

 

anni
 
e la presentazione da parte della scuola a sostenere l’esame è subordinata 

all’approvazione degli istruttori in base alle capacità raggiunte dall’Allievo 
Comandante, alla  certificazione  delle  ore

 
di  manovre

 
secondo  il  DM  del  10/8/2021. 

 
Gli

 
allievi

 
diversamente

 
abili

 
devono

 
svolgere

 
i
 
corsi

 
e

 
l’esame

 
con

 
unità

 
dedicate   

e
 

possono
 

essere
 

assoggettate
 

a
 

specifica
 

disciplina:
 

si
 

prega di
 

richiedere
 informazioni. L’eventuale

 
possesso

 
di

 
Patente

 
nautica

 
e

 
l’aggiornamento

 
di

 
essa

 potrà
 
essere

 
valutato

 
previa

 
consegna

 
della

 
fotocopia

 
e

 
valutazione

 
da

 
parte

 
del

 dirigente
 
preposto. 
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DIDATTICA A DISTANZA  ED AULA VIRTUALE IN DIRETTA PER 
TUTTI I CORSI  RESIDENZIALI,  CENTINAIA DI ORE DI LEZIONI, 
QUIZ, ESAMI E SIMULAZIONI DI CARTEGGIO 12 MG E S/L E 

NAVIGAZIONE STIMATA 
 

Operatività dei corsi della Scuola nautica Parma Vela ed 
autorizzazioni 

 
La Scuola Nautica Parma Vela è autorizzata dallo Stato italino. Ha 
ricevuto l’autorizzazione n° 53223 da parte della Provincia di Parma ed il 
codice Meccanografico nr 0578/2016 da marte del Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti (MIT) in base alla Legge Regionale Emilia 
Romagna 9/2003 e al Decreto Ministeriale 146/2008  ricevendo l’idoneità 
da Parte dalla Capitaneria di Porto della Spezia prot. 52218 quale 
Scuola Nautica autorizzata nazionale nella Provincia di Parma 
all’esercizio dell’attività di Scuola Nautica denominata Parma Vela 
per le patenti di categoria A che abilitano al comando e alla 
condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, a motore, di 
quelle a vela e di quelle a propulsione mista per la navigazione 
entro 12 mg dalla costa e senza alcun limite dalla costa. E’ pertanto 
una scuola riconosciuta da pubbliche amministrazioni che eroga 
prestazioni didattiche anche per la formazione, aggiornamento, la 
riqualificazione e riconversione professionale. 
 
I corsi si svolgono in base ad un numero programmato di partecipanti, 
commisurato alle necessità di ognuno cercando di costruire un livello 
omogeneo di preparazione per accompagnare tutti allo svolgimento del 
migliore esame. 
 
Gli esami si svolgono in Parma presso la Scuola Nautica Parma Vela 
o la Capitaneria di Porto della Spezia in presenza degli istruttori che vi 
hanno accompagnato durante il corso. L’esame di teoria a far tempo dal 
15 luglio 2014 si svolge con metodologia a quiz e quesiti. 
 
L’esame pratico  si svolge nelle  acque  del Golfo  di La Spezia e 

 Teoria  e pratica  in mare  si  svolgono  in giornate  e con  commissioni 
separate e diverse, al superamento della teoria si svolge la pratica 
 
I corsi si svolgono a Parma presso la sede e a La Spezia dove sono 
presenti le unità della nostra flotta di proprietà autorizzata dallo Stato 
italiano. Solitamente due o più volte alla settimana in orario serale a 
Parma per la parte di teoria, il sabato, domenica e i giorni feriali a La 
Spezia su programmazione con un numero minimo di allievi. La scuola è 
dotata di una aula virtuale esclusiva per lo studio online compatibile con 
PC smartphone e tablet. Ogni corso prevede un determinato numero di 
lezioni e un minimo di prove pratiche a norma di legge. Sono possibili 
esercitazione fuori dalle lezioni individuali o di gruppo. Anche le lezioni 
pratiche possono avere una parte di teoria a bordo. I prezzi possono 
subire variazioni senza preavviso. I corsi sono a numero programmato. 
 
Non esitate a contattarci per ogni necessità.  
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Date ed orari corso PATENTE NAUTICA per il 
Comando e Condotta senza limiti ed entro 12 miglia dalla costa  

 

VELA, MOTORE e MOTO D’ACQUA 
 

CALENDARIO CORSI 2023/2024  
 

 

CALENDARIO 2023/2024 
 

BASE  ENTRO 12 MG dalla COSTA VELA E/O MOTORE 

     aula in presenza, on line    24/24 ore,  7 giorni su 7  
 

      
 

                          
 

                     

Dal  6  Giugno  2023     

 

  

 
 

 

               

Martedì
 

e
 

giovedì

 

in aula

  

ore 19:30

 

 

   

  
    

 

    INTEGRAZIONE

 

SENZA

 

LIMITI

 

dalla

 

COSTA

 

VELA

 

E/O

 

MOTORE

 

    
 

           
    

 
    

   ESAMI
 

A
 

PARMA
 

E
 

LA
 

SPEZIA OGNI MESE
 

 
         

 
 

DIDATTICA A DISTANZA  ED AULA VIRTUALE IN DIRETTA 
PER TUTTI I CORSI RESIDENZIALI, CENTINAIA DI ORE DI LEZIONI, 

QUIZ, ESAMI E SIMULAZIONI DI CARTEGGIO 12 MG E S/L E 
NAVIGAZIONE STIMATA 

 
 

ESAMI: Tutti i mesi in base alla disponibilità della Capitaneria di Porto di riferimento a 

LA SPEZIA e PARMA 

                  

          iOTTOBRE 2023 ntensivo  carteggio  senza  limti

Dal 12 settembre 2023 
Martedì e giovedì in aula ore 19:30
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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA NAUTICA PARMA VELA 

Il sottoscritto 
NOME_____________________COGNOME_____________________________ 
NATO A_______________ IL_________CODICE FISCALE_________________ 
RESIDENTE A____________________ PROVINCIA_____ CAP_____________ 
VIA______________________________________________________N°______ 
E-MAIL___________________________________________________________ 
TELEFONO/CELLULARE____________________________________________ 
chiede l’iscrizione alla Scuola Nautica Parma Vela per lo svolgimento della attività di 
educazione marinaresca, sportive, veliche e motonautica, di formazione e aggiornamento, 
insegnamento professionale della navigazione da diporto e i corsi di patente nautica e 
aggiornamento svolti dalla Scuola Nautica Parma Vela (Aut. nr. 53223 Provincia di 
Parma) per la teoria, la pratica o entrambe. Le attività svolte in collaborazione  con enti 
organizzatori  esterni  e partner  selezionati  saranno  specificate . I corsi sono a numero 
programmato . E’ facoltà della Scuola Nautica Parma Vela programmare  corsi e classi in 
base alle necessità dei singoli e della scuola. 
 

 Quota iscrizione anno in corso: Euro 55,00  
 Per attività:_______________________________________________ saldo a 
ricevimento fattura IBAN IT67X0877012700000000701017 (BCC credito 
cooperativo) intestato a MondialCharter & Leisure srl (insegna: Scuola Nautica 
Parma Vela)  
 Nr telefonico per iscrizione classe virtuale ______________________________  
 

Inoltre il sottoscritto  conferma di aver letto le tariffe, approva e conferma  che 1) per motivi 
amministrativi  si accettano  pagamenti  solo  presso  la sede  della  scuola , con  bonifico , 
bancomat , assegni  (sbf) o contanti  entro  i limiti  di legge ; che 2) è a conoscenza  che il 
Comandante nelle attività a bordo delle unità in mare è la massima autorità per legge 
e secondo  le  consuetudini  marinaresche  è esentato  dai  costi  vivi , cauzione , 
vettovagliamento , cambusa ; che 3) tutti devono attenersi  alla autorità  del Comandante  a 
bordo  e alle  sue  decisioni  in merito  ad ogni  circostanza  a bordo , in porto  e durante  la 
navigazione;

 
che 4)

 
partecipa alla attività a proprio rischio e pericolo esonerando la Scuola 

Nautica  Parma Vela da ogni responsabilità  inerente  la propria  salute e eventuali  danni e 
infortuni occorsi a se stessi, a cose e persone durante l’esperienza per le quali risponde in 
proprio

 
anche  quando  sono  svolte  da enti  organizzatori  esterni  e partner  selezionati  ai 

quali l’allievo si potrà rivolgere direttamente  per ogni esigenza; che 5) la programmazione 
delle  attività  e i corsi  essendo  programmati  in determinate  date  definite nel tempo  e 
relative al tempo libero con eventuale pernottamento a bordo, impegno e prenotazione di 
aule  per  corsi  e corsi  di aggiornamento , i quali  sono  in un periodo  determinato  per  la 
fornitura,

 
non sono soggetti al diritto di recesso; che 6) in caso di impossibilità tecnica nello 

svolgere  le attività  la scuola  potrà  rimborsare  sottoforma  di nuova  programmazione  le 
attività, senza nulla a pretendere da parte dell’allievo/iscritto; che 7) l’abbandono dei corsi 
o la mancanza  di presentazione  agli esami non costituisce  motivo di recesso o rimborso; 
che  8)

 
viene

 
emessa  ogni  fattura  di prestazione  ai sensi  della  normativa  in vigore  da 

saldarsi  al ricevimento ;
 

che 9)
 

il foro  di riferimento  in caso  di controversie  in deroga  al 
codice di consumo è il foro di Parma; 10)

 
eventuali nuove imposte/tasse/tributi/versamenti

/bolli  richiesti  dalla  pubblica  amministrazione anche  a seguito  di modifiche  di leggi , 
regolamenti , determine  da parte dello Stato  sono a carico del corsista /allievo (esempio : 
aumento  bolli , iva, versamenti  allo  stato ); 11) di aver  preso  visione  dell ’informativa  sul 
trattamento dei dati ai sensi art 13 ed art 14 GDPR (EU) 2016/679 allegato al modulo e sul 
sito della scuola nautica.

 

Luogo____________ Data______________ Firma________________________
 

Si sottoscrive e si approvano esplicitamente i punti
 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

 

Luogo____________ Data______________ Firma________________________
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Informativa trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 e art 
14 Regolamento (EU) 2016/679 
 
INTRODUZIONE 
 
MondialCharter & Leisure srl si impegna a tutelare la privacy 
degli utenti e si dichiara responsabile della sicurezza dei dati 
dei clienti. Saremo chiari e trasparenti sulle informazioni che 
raccogliamo e cosa faremo con tali informazioni. 
Questa informativa stabilisce quanto segue: 
Quali dati personali dell'utente vengono raccolti e trattati in 
relazione al rapporto con noi come cliente e attraverso 
l'utilizzo del nostro sito web, delle applicazioni per cellulare e 
dei servizi online; 
„ Quali dati trattiamo 
„ Dove otteniamo i dati; 
„ Cosa facciamo con tali dati; 
„ Come memorizziamo i dati; 
„ A chi trasferiamo/divulghiamo tali dati; 
„ Come trattiamo i tuoi diritti di protezione dei 
dati; 
„ E come rispettiamo le norme sulla protezione 
dei dati. 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle 
leggi italiane e dell'UE sulla tutela dei dati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
MondialCharter & Leisure srl in questa informativa si riferisce 
principalmente a MondialCharter & Leisure srl e alla scuola 
nautica “Scuola Nautica Parma Vela” che la insegna 
depositata a norma di legge della attività di MondialCharter & 
Leisure srl in merito alla formazione come Scuola Nautica 
autorizza. MondialCharter & Leisure è il “titolare del 
trattamento” di tutte le informazioni personali raccolte e 
utilizzate sui clienti. MondialCharter & Leisure srl è un 
società di capitali a socio unico iscritta al registro della 
imprese di Parma con nr 234263, attiva dal 2006 con 
PIVA/CF 02390210348 e sede in Borgo Venti Marzo 6, 
Parma, Italia. 
QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO  
Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative 
all'utente che ci consentono di identificarlo, come il nome, i 
recapiti, i dati per la fatturazione, i dettagli di eventuali 
pagamenti, la sua email o numero di telefono, documenti di 
abilitazione al comando o conduzione unità da diporto, 
licenza limitata RTF. Possiamo raccogliere dati personali 
dell'utente quando prenota con noi una attività, un corso, una 
esperienza attraverso un partner o uno strumento di 
pagamento scelto dall’utente. Oppure durante la 
sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione richiesta 
dal cliente 
Nello specifico, potremmo raccogliere le seguenti categorie 
di informazioni: 
a.    Nome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di 
telefono, numero di passaporto o  dettagli della carta 
d'identità, carta di credito/debito o altri dettagli di pagamento; 
b.     Certificato medico solo ed esclusivamente ai fini della 
sua trasmissione a soggetti previsti dalla legge, senza 
alcuna forma di verifica, controllo, raccolta, mantenimento, 
per lo svolgimento di attività o la trasmissione dello stesso 
presso l’Autorità o eventuali Federazioni nel caso di obblighi 
di legge per servizi richiesti dal Cliente. 
c.    Comunicazioni scambiate con noi o indirizzate a noi 
tramite lettere, e-mail, servizio di chat, telefonate e social 
media. 
d. posizione delle unità da diporto di proprietà della società 
tramite localizzazione GPS oppure AIS al fine della tutela del 
patrimonio, accesso nelle aree marine protette, emergenza 
in mare e soccorso e di ogni eventuale necessità per le 
attività di locazione e insegnamento professionale della 
navigazione da diporto. Queste informazioni sono di 
esclusivo uso da parte del Titolare del Trattamento e delle 
Autorità competente in caso di necessità (esempio accesso 
aree marine protette) 
e. informazioni riguardanti l’osservanza di leggi regolamenti 
prescrizioni a seguito delle disposizioni con valore di legge 
emanate dalle Autorità italiane quali ad esempio Parlamento, 
Governo; regioni. Ministeri, forze di polizia, Capitaneria di 
Porto etc.) al fine della tutela della salute pubblica a seguito 
della pandemia da SARS-COV-2. Possiamo rilevare la 
temperatura corporea di ogni visitatore che acceda alle 
strutture senza registrazione della stessa ma al fine di 
precludere l’accesso per la tutela della salute pubblica. 
Dettagli personali sulla salute fisica o mentale dell'utente, 
presunta commissione di reati o condanne penali sono 
considerati dati personali “sensibili” ai sensi delle leggi 
applicabili sulla protezione dei dati. Non vengono elaborati 
tali dati ma, al fine di determinate prestazioni solo se l’utente 
acconsente, ci faremo tramite per consegnarli all’Autorità. 
PER COSA USIAMO I DATI PERSONALI E PER QUANTO 
TEMPO 
I dati dell'utente possono essere utilizzati per i seguenti 
scopi:                                                                             

a.    Fornire i prodotti e servizi richiesti: utilizziamo le 
informazioni fornite dall'utente per espletare i servizi richiesti 
in relazione alla prestazione richiesta, comprese le richieste  
di variazione delle prestazioni; 
b.    Contattare l'utente in caso di modifica delle prestazioni o 
cancellazioni: inviamo all'utente comunicazioni sui servizi 
che ha richiesto e su eventuali modifiche a tali servizi. 
Queste comunicazioni non hanno finalità di marketing e non 
possono essere disattivate; 
c.     Verifica/screening della carta di credito o altre carte di 
pagamento: usiamo le informazioni di pagamento per scopi 
di contabilità, fatturazione, cauzioni e franchigia assicurativa; 
d.    Finalità amministrative o legali: i dati dei clienti sono 
utilizzate per finalità amministrative, legali o per ogni richiesta 
da parte dell’Autorità 
e.    Comunicazioni per contatto e attività: utilizziamo i dati 
dell'utente per contattare il cliente ai fini di trasmettere 
l’elenco delle attività svolte e in programma, date e orari, 
senza finalità di marketing, senza profilazione, a solo scopo 
di informare, attraverso newsletter o comunicazioni cartacee 
inerenti alla attività svolta, richiesta o in programma. Se 
l’utente desidera potrà richiedere la annullamento dell’invio di 
tali informazioni in qualsiasi momento. 
f. in caso di localizzazione GPS ovvero AIS delle unità da 
diporto iscritte ai pubblici registri per insegnamento 
professionale della navigazione da diporto ovvero locazione, 
utilizziamo il dato solo punto punto e non in continuo per la 
tutela del patrimonio, accesso alle aree marine protette e 
ogni eventuale necessità di emergenza relativamente alla 
navigazione  
g. al fine di tutela della salute pubblica attraverso la 
dichiarazione rilasciata dal visitatore o la rilevazione della  
temperatura effettuate ai sensi del DPCM del 17 maggio 
2020 e segg in G.U. il 18//05/2020. Il dato particolare della 
rilevazione della temperatura non viene registrato e non 
verrà effettuato alcun diverso trattamento se non quello di 
impedire l’accesso alle strutture del titolare del trattamento 
come specificato anche dalla nota del Garante Privacy 
Italiano. Ogni ulteriore informazione: 
http://www.governo.it/it/articolo/conte-firma-il-dpcm-17-
maggio-2020/14616 . Il Garante conferma che tale misura (la 
misurazione della temperatura) è ormai certamente 
applicabile a chiunque, che sia dipendente, fornitore o 
visitatore occasionale, e ribadisce l'importante distinguo tra 
la semplice rilevazione della temperatura (sempre possibile) 
e la registrazione della stessa.* Quest'ultima operazione di 
trattamento è ammessa solo laddove il valore superi il 
massimo consentito (37,5 gradi), al fine di documentare le 
ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro. Di 
conseguenza, specifica il Garante, la registrazione non è 
necessaria quando si tratti di visitatori occasionali o clienti. 
BASE GIURIDICA 
Tratteremo i dati personali dell'utente solo se abbiamo una 
base legale per farlo, un provvedimento o sia necessario per 
lo svolgimento dei nostri compiti. La base legale dipenderà 
dai motivi per i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i 
dati personali dell'utente. 
Nella maggior parte dei casi dovremo trattare i dati personali 
dell'utente per poter elaborare la attività richiesta, la sua  
prenotazione, stipulare il contratto per il servizio richiesto ed 
adempiere agli obblighi di legge. Potremmo anche trattare i 
dati personali dell'utente per uno o più dei seguenti motivi: 
„ Svolgere le prestazioni, eseguire i compiti e 
provvedere ai servizi richiesti ed erogati 
„ Rispettare un obbligo di legge (ad esempio, 
inviare all’autorità le domande di prenotazione esami, 
accesso aree marine protette); 
„ L'utente ha acconsentito all'utilizzo dei propri 
dati personali (ad esempio, per finalità di marketing); 
„ Per tutelare la salute dell'utente o di un'altra 
persona (ad esempio, in caso di emergenza medica o 
necessità di emergenza durante la navigazione); 
„ E’ nel nostro interesse legittimo per operare 
come società di servizi (ad esempio, per scopi 
amministrativi). 
„ Finalità di contenimento dal rischio di contagio 
da SARS-COV-2 in base alla normativa nazionale (DPCM 
11/06/2020 e segg.)  
Solo le persone di età pari o superiore a 16 anni possono 
fornire il proprio consenso. Per i bambini al di sotto di questa 
età, è richiesto il consenso dei genitori o dei tutori legali. 
Non conserveremo i dati per un periodo di tempo superiore a 
quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati 
trattati. Per determinare il periodo di conservazione 
appropriato, prendiamo in considerazione la quantità, la 
natura e la sensibilità dei dati personali, gli scopi per i quali li 
trattiamo e se possiamo raggiungere tali scopi con altri 
mezzi. 
Dobbiamo inoltre prendere in considerazione i periodi per i 
quali potremmo aver bisogno di conservare i dati personali al 
fine di adempiere ai nostri obblighi di legge (ad esempio, in 
relazione ai tempi di durata di una patente nautica) o di 
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esaminare reclami, richieste e difendere i nostri diritti legali in 
caso di richiesta di risarcimento. 
Nel momento in cui non avremo più bisogno dei dati 
personali dell'utente, li elimineremo o li distruggeremo in 
modo sicuro. Valuteremo inoltre se e come possiamo ridurre 
nel tempo i dati personali che utilizziamo e se possiamo 
rendere anonimi i dati personali dell'utente in modo che non 
possano più essere associati all'utente o identificarlo, nel 
qual caso possiamo utilizzare tali informazioni senza 
preavviso.  
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 
Seguiamo rigorose procedure di sicurezza nella 
conservazione e divulgazione dei dati personali, per 
proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il 
danneggiamento.  
Possiamo divulgare le informazioni dell'utente a terzi di 
fiducia per gli scopi indicati nella presente Informativa sulla 
privacy. Richiediamo a tutte le terze parti di adottare 
adeguate misure di sicurezza tecniche e operative, per 
proteggere i dati personali, che siano in linea con la 
legislazione italiana e dell'UE in materia di norme sulla 
protezione dei dati.  
TRASFERIMENTO DEI DATI 
MondialCharter & Leisure srl è attiva in Italia, ma alcuni 
partner non sono nello Spazio Economico Europeo (SEE) 
come Marocco Stati Uniti. Anche se i paesi al di fuori dello 
SEE non sempre hanno leggi severe sulla tutela dei dati, 
richiediamo che i nostri fornitori di servizi elaborino i dati in 
modo sicuro e in conformità con la legislazione irlandese e 
dell'UE in materia di protezione dei dati. Utilizziamo i mezzi 
standard previsti dalla normativa comunitaria per legittimare i 
trasferimenti di dati al di fuori dello SEE.  
CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI 
Potremmo inoltre condividere i dati personali dell'utente con 
le seguenti terze parti per gli scopi descritti nella presente 
Informativa sulla privacy: 
a.    Autorità governative, organismi preposti all'applicazione 
della legge, autorità di regolamentazione. 
d.    Fornitori di servizi di fiducia che utilizziamo per gestire la 
nostra attività, come gli istruttori nautici, di vela e unità a 
motore per i servizi prestati, fornitori di servizi cloud e servizi 
di mailing   che assistono il nostro team per inviare le 
comunicazioni e le informazioni, consulenti amministrativi e 
legali 
e.    Le società che emettono carte di credito e di debito per i 
servizi di pagamento e lo screening anti-frode, che 
potrebbero richiedere informazioni sul metodo di pagamento 
per elaborare il pagamento o garantire la sicurezza della 
transazione di pagamento; 
f.     Consulenti legali e altri professionisti, tribunali e forze 
dell'ordine in tutti i Paesi in cui operiamo al fine di tutelare i 
nostri diritti legali in relazione al nostro contratto con l'utente; 
SEZIONI AULA VIRTUALE SCUOLA.PARMAVELA.COM 
Tutti i dati minimizzati  raccolti al momento della 
registrazione alla sezione scuola.parmavela.com saranno 
trattati in conformità con questa Informativa sulla privacy. 
Manteniamo le informazioni personali contenute nell'account 
scuola.parmavela.com finché si conserva l'account.  
COOKIE  
Il sito utilizza cookie di seguito indicati 
Google Search Console 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati 
(Data Protection Officer, DPO) per verificare la conformità a 
questa informativa. L'utente ha il diritto di presentare un 
reclamo in qualsiasi momento all'autorità di vigilanza. Il 
Garante italiano per la protezione dei dati (GDPD) è l'autorità 
di vigilanza responsabile della protezione dei dati per 
MondialCharter & Leisure srl, in qualità di regolatore 
irlandese dei dati.  
DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 
 
In determinate circostanze, per legge si ha il diritto di: 
„ Richiederci se possediamo informazioni 
personali sull'utente e, in tal caso, quali siano tali 
informazioni e perché le trattiamo/utilizziamo.       
„ Richiedere l'accesso alle proprie informazioni 
personali (comunemente nota come “richiesta di accesso ai 
dati”). Ciò consente di ricevere una copia delle informazioni 
personali dell'utente in nostro possesso e di controllarne la 
corretta elaborazione. 
„ Richiedere la correzione delle informazioni 
personali dell'utente in nostro possesso. Ciò consente 
all'utente di correggere qualsiasi informazione incompleta o 
inaccurata. 
„ Richiedere la cancellazione delle proprie 
informazioni personali. Ciò consente di chiederci di eliminare 
o rimuovere le informazioni personali laddove non ci siano 
validi motivi per continuare a elaborarle. L'utente ha anche il 
diritto di chiederci di eliminare o rimuovere le proprie 
informazioni personali nel caso in cui abbia esercitato il 
proprio diritto di opporsi al trattamento (vedi sotto). 
„ Opporsi al trattamento dei propri dati personali 
in cui si invochi un interesse legittimo (o di terzi) e ci siano 

elementi relativi ad una situazione specifica personale che 
spingano a opporsi al trattamento. L'utente ha anche il diritto 
di opporsi al trattamento laddove le proprie informazioni 
personali siano utilizzate per scopi di marketing diretto. 
„ Opporsi al processo decisionale automatizzato, 
inclusa la profilazione, che non deve essere soggetta ad 
alcun processo decisionale automatico da parte nostra 
attraverso l’utilizzo delle informazioni personali o la 
profilazione dell'utente. 
„ Richiedere la limitazione del trattamento delle 
proprie informazioni personali. Ciò consente di chiederci di 
sospendere il trattamento dei propri dati personali, ad 
esempio se si desidera verificarne l'accuratezza o le ragioni. 
„ Richiedere il trasferimento delle proprie 
informazioni personali in forma elettronica e strutturata 
all'utente o a un'altra parte (comunemente noto come diritto 
alla “portabilità dei dati”). Ciò consente di prelevare i propri 
dati in nostro possesso in un formato utilizzabile 
elettronicamente e di trasferirli a un'altra parte in un formato 
utilizzabile elettronicamente. 
„ Revoca del consenso. Nelle limitate 
circostanze in cui si potrebbe aver fornito il consenso alla 
raccolta, al trattamento e al trasferimento delle proprie 
informazioni personali per uno scopo specifico, si ha il diritto 
di revocarlo per tale trattamento specifico in qualsiasi 
momento. Una volta ricevuta la notifica di revoca del 
consenso, non elaboreremo più le informazioni dell'utente 
per lo scopo o le finalità originariamente concordate, se non 
in base a un altro fondamento legittimo. 
Se si desidera esercitare uno di questi diritti, si prega di 
completare e inviare una email al nostro alla email 
dpo@mondialcharter.eu o presso la sede dell’impresa  
Non si dovrà sostenere alcun costo per accedere alle proprie 
informazioni personali (o per esercitare uno degli altri diritti). 
Potremmo aver bisogno di richiedere informazioni specifiche 
da parte dell'utente, che ci aiutino a confermarne l'identità e 
a garantirne il diritto di accesso alle informazioni (o a 
esercitare uno qualsiasi degli altri diritti). Si tratta di un'altra 
misura di sicurezza idonea a garantire che le informazioni 
personali non vengano divulgate a persone che non hanno il 
diritto di riceverle. 
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
La nostra Informativa sulla privacy può cambiare di tanto in 
tanto e qualsiasi modifica sarà comunicata all'utente tramite 
un'email o un avviso sul nostro sito web. 
 
Aggiornamento al 11/06/2020 



Scuola nautica Parma Vela (aut.nr.53223/PR)
Cod. Meccanografico Min.le 0578/PR

B.go Venti Marzo 6, Parma
Tel. 0521207711 Mobile 3339009020

www.parmavela.com  - info@parmavela.com

CORSO PATENTE NAUTICA BASE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA 
VELA E MOTORE e NAVIGAZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

    

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO E PRENOTAZIONE

                   



	

         


	

 


 

 

 

 

  

 

 

      

gli orari e i giorni possono cambiare senza preavviso

PROSSIMO CORSO DAL 6 GIUGNO 2023 
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19:30怀  Scafo  -  motori  -  sicurezza  della  Navigazione  Eser.ne quiz sulle lezioni 1-2-3 15  giugno  ore  19:30  Manovre  e  condotta  -  colreg72  Eser.ne quiz sulle lezioni  4-5 20  giugno  ore  19:30  Meteorologia  -  nav.ne  cart  ed  elett.  Eser.ne quiz sulle lezioni  6-7 22  giugno  ore  19:30怀  Normativa  e  SIMULAZIONE  ESAME  BASE  Eser.ne quizlezioni   8i  a  programmare  con  allievi  RIPASSO  PRE  ESAME,  QUIZ  VELA  (solo  abilitazione  vela) ESAAME  richiesto: 23 maggio, 25 maggio, 30 maggio, 1 giugno, 20 giugno, 29 giugno, 6 luglio, 2 agosto            �Dalla
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(sei

 

mesi).
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CORSO PATENTE NAUTICA SENZA LIMITI DALLA COSTA VELA E 
MOTORE e NAVIGAZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

                           
           

Le lezioni  in dirett  differita  sono  fruibili  24/24 ore  7/7 giorni  attraverso  l’aula  virtuale  scuola.
parmavela.com ; su piattaforma professionale zoom.us con accesso dedicato ai corsisti le diretti 
dedicate. Gli accessi sono disponibili in aula virtuale


L’esame di integrazione senza limiti senza cambio di abilitazione (vela o motore) prevede il solo 
esame di carteggio ex dm 323/2021. I temi più aggiornati sono relativi al DD 131 del 31 maggio 
2022


Verranno svolti esercizi sulla carta nautica 5D e 42D relativi ai compiti che saranno somministrati 
in esame ai candidati. In esame sono previsti 4 temi di carteggio.i Corsisti possono partecipare 
agli incontri del corso base sento 12 mg per ripassare gli argomenti relativi alla navigazione da 
diporto


SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO E PRENOTAZIONE

DATA AULA ORARIO Argomento DIRETTA ORARIO Argomento

Ore 21, Diretta NAVIGAZIONE PIANA

Ore 21, Diretta NAVIGAZIONE STIMATA

Ore 21, Diretta SCARROCCIO

Ore 21, Diretta CORRENTE 3° PROBLEMA

Ore 21, Diretta DERIVA 1° PROBLEMA

Ore 21, Diretta DERIVA 2° PROBLEMA

Ore 21, Diretta RIDUZIONE DEI TRIANGOLI

Ore 21, Diretta DECLINAZIONE E DEVIAZIONE

Ore 21, Diretta PUNTI NAVE, COSPICUI, 
LUOGHI DI POSIZIONE

Ore 21, Diretta TRASPORTO

Ore 21, Diretta CENNI DI CINEMATICA 
NAVALE

Al termine del corso sono possibile incontri mirati per esercitazioni, programmabili su appuntamento 
singoli e di gruppo per consolidare la preparazione

LE LEZIONI IN DIRETTA SONO FRUIBILI 24/24 ore 7/7 giorni in aula virtuale scuola.parmavela.com

         iottobre 2023 ntensivo  carteggio  senza  limiti

tutte le lezioni sono fruibili in diretta differita in aula virtuale. al termine sono 
previsti incontri di esecitazioni sui temi d'esame mirati carta 5D e 42D

http://scuola.parmavela.com
http://zoom.us
http://www.parmavela.com
mailto:info@parmavela.com



