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ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
PROFILO
PROFESSIONALE
Professionista capace di mantenere la
calma in situazioni di stress e di
restare vigile durante le emergenze.
Esperto nell'uso di imbarcazioni di er
la pesca costiera

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Uso avanzato degli strumenti di
bordo
• Conoscenza delle disposizioni in
materia di pesca nello specifico
draghe idrauliche
• Abilità informatiche
• Competenze gestionali e decisionali
• Modalità di uso di carte nautiche e
strumenti di carteggio
• Ottima capacità di orientamento e
concentrazione
• Strumenti e metodi di pesca con
draga idraulica e reti da posta
• Padronanza d'uso delle tecnologie
satellitari
• Elementi di biologia marina
• Conoscenza del codice della
navigazione
• Capacità di comunicazione efficace
• Adattabilità e ottima resistenza
fisica
• Procedure di emergenza di bordo
• Prevenzione degli incendi
• Funzionamento delle attrezzature
• Tecniche e procedure di primo
soccorso

03/2017 - 06/2018
Boscolo Michele Marchi | Chioggia, Venezia
Marinaio Di Peschereccio
• Riparazioni di base e attività di manutenzione ordinaria durante le uscite in mare
per mantenere le attrezzature in buono stato.
• Monitoraggio dell'utilizzo del carburante e dei livelli di rifornimento per evitarne
l'uso eccessivo e mantenere il profitto in attivo.
• Attuazione di precisi controlli di manutenzione delle imbarcazioni e
dell'attrezzatura al fine di mantenere elevati volumi di pesca e guadagni ottimali.
• Rifornimento di attrezzatura per la pesca, operazioni di navigazione ed efficace
risposta alle emergenze.
03/2015 - 10/2017
Boscolo Alessandro | Chioggia, VE
Maitre Di Sala
• Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla
capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare
rapidamente risposte o azioni efficaci.
• Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in grado di
tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti di colleghi, superiori
o clienti.
• Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività al
fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e budget.
09/2018 - ad oggi
Mattioli Mattia | Chioggia, Venezia
Comandante Di Peschereccio
• Vigilanza sul comportamento dei membri dell'equipaggiamento rispetto ai divieti
imposti dalle autorità marittime territoriali e comunitarie in materia di
inquinamento e tutela del prodotto.
• Conduzione di imbarcazioni adibite a pesca costiera.
• Monitoraggio delle procedure di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni nei
porti.
• Gestione dei rapporti esterni con Enti territoriali e Autorità Marittime.
• Gestione della manutenzione straordinaria di impianti oleodinamici e endotemici,
curando il mantenimento delle autorizzazioni previste dalla legge.
• Verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature di
comunicazione presenti a bordo della nave incluso dei sistemi di localizzazione
satellitari.
• Svolgimento di esercitazioni periodiche sulle procedure di sicurezza da adottare

CERTIFICAZIONI
Conseguiti i titoli marittimi di:
Marinaio motorista
Conduttore
Capo barca alla pesca costiera

in caso di situazioni di pericolo, emergenze, avarie dei motori e anomalie dei
sistemi di bordo.
• Accertamento della formazione dei membri dell'equipaggio, assicurando
l'adeguata conoscenza in materia di gestione di attrezzature e macchinari per la
pesca e delle tecniche di movimentazione delle merci a bordo delle imbarcazioni.
• Aggiornamento costante dei documenti di bordo, registrando tutte le notizie
inerenti alla navigazione e alla pesca incluso le avarie delle macchine.
• Definizione dell'organizzazione dei membri dell'equipaggiamento, coordinando
compiti e responsabilità.
• Coordinamento delle operazioni di carico e scarico della merce sul peschereccio,
fornendo assistenza alle relative operazioni in caso di necessità.
• Gestione dell'approvvigionamento di beni, servizi e attrezzature utilizzate per la
pesca, la conservazione dei prodotti ittici e le attività di bordo in generale.
• Ispezione delle aree pubbliche per verificarne la conformità ai protocolli di
sicurezza ambientale vigenti, notifica delle violazioni e delle relative azioni
correttive.
• Allerta su stato dei fuochi, presenza di pericoli e regolamenti per prevenire gli
incidenti e assicurare la massima protezione del suolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2015
I.p.s.s.a.r. | Falcade
Diploma : Tecnico Dei Servizi Turistici

