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Skipper in possesso di abilitazione al comando per navi da diporto 

e Ufficiale del Diporto. Esperta velista FIV, istruttrice nautica da 

trent’anni, vive e lavora tra Lombardia e Sardegna tenendo corsi 

per il conseguimento della patente nautica entro/oltre 12 miglia a 

vela e a motore e per navi da diporto.

I 1460 quiz ministeriali entrati in vigore il 1° marzo 2016 riguarda-

no entrambe le abilitazioni alla conduzione delle imbarcazioni da 

diporto: patente entro 12 miglia e senza alcun limite dalla costa.

Partendo da tale premessa, questo manuale non si limita a ripor-

tare integralmente i quiz ufficiali, aggiornati al 28 febbraio 2018, 

ma presenta una peculiarità che pone l’allievo nella migliore con-

dizione per apprendere la materia d’esame in modo logico anziché 

puramente mnemonico. Pertanto i quiz sono stati riorganizzati allo 

scopo di seguire la stessa sequenza di argomenti adottata nei due 

libri Patente nautica entro 12 miglia e Patente nautica senza alcun 

limite dalla costa di Miriam Lettori. In questo modo, l’allievo potrà 

fare riferimento ai capitoli di questi manuali per studiare i singoli 

argomenti ed essere in grado di risolvere i quiz ministeriali. Questo 

sistema di ordinamento per macroargomenti si rivelerà molto effi-

cace anche per chi utilizza altri testi di preparazione alla patente 

nautica, poiché consente di assimilare la vasta materia d’esame 

secondo un procedimento razionale e ordinato. 
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