-Imbarcato in qualita’ di comandante motorista su Motopesca PAKITO.

2006-2007
2005/2006
2004/2005
2002-2003
2001/2004

-Imbarcato sul Motopeschereccio “FARFALLETTA”.”Uragano” in qualita’
di marinaio
-Marinaio c/o ditta OLANDESE VOLANTE addetto ai trasferimenti.
-Com.te imbarcazione My Ghibli
-Trasferimenti privati imbarcazioni da diporto come marinaio.
-Imbarcato qualità di sottocapo su nave “LIBECCIO” e rimorchiatori
d’altura “GIGANTE”.
Esperienza accumulata 57 mesi di imbarco di “Coperta”

1997/2000
Volontario in Marina dal 1997 al 2000
Grado “ Sottocapo Nocchiere
”

2010

2007/2008

2006
2002

1995

Diploma per “Operatore del mare “ c/o ist.Naut. Di Venezia “G. CINI”.
Iscritto: Matricole “GENTE DI MARE 1° categoria come allievo ufficiale
per il
Diporto in possesso certificati I.M.O e corso antincendio avanzato.
Biennale
In corso di validità. Gmdss _Yacht master –G.T 200-abilitazione private e
charter fino a 200gt-P.p.r(professional Practices and responsibilities)
O.O.W 500 gt.Primo ufficiale fino 500 ton.
-Specializzazione :”Attestato di Padrone MARITTIMO 2° classe al
traffico”
-Capo Gruppo Operativo: soccorso in mare Ass. “consolato del Mare”
-Attestato: “Soccorritore” rilasciato da A.N.P.A.S. Sez. Carrara
-Attestato : “Sicurezza” in mare per diportisti rilasciato da Assonautica
di
Carrara
-Titolo prof.le di “Marinaio Motorista”
-Diploma marina militare NOCCHIERE
-Attestato motori C.R.M”
-Titolo prof.le “Conduttore” per la pesca costiera.
- Titolo professionale “Marinaio Motorista”
-Brevetto di “Bagnino di salvataggio” rilasciato dalla Soc. Naz.
Salvamento
-Diploma di addetto alle lavorazioni per “Specializzazione di Nocchiere
-Brevetto di sommozzatore rilasciato da F.I.N:SALVAMENTO C.O.N.I.
-Attestato rilasciato dalla Prefettura della Spezia in occasione della
partecipazione ad
Intervento sanitario del Fiume Magra.

MADRELINGUA
Altre lingue
CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
PASSIONI o HOBBY
OBBIETTIVI
CAPACITA’ E
COMPETENZE
Patente civile

-Italiano
-Inglese livello scolastico (al momento in preperazione frequentando
corso)
-Capacità di aggregazione e carattere socievole, serietà professionale
-Ottimo nel lavoro di squadra
-Forte tenacia nel raggiungere gli obbiettivi assegnati.
-Amante delle attività marine: nuoto, pesca, immersione.
-Buona capacita’ nel seguire ed effettuare lavorazioni a bordo in ogni
loro aspetto
-Mantenimento rapporti sia con i cantieri ,sia con Armatori
-Buona capacita’ nel gestire preventivi e verifica in opera
-Avevo la responsabilita’ di un cantiere ,gestivo sia ordini, sia
lavorazioni,sia consegna con
prova a mare con cliente
-

Tipo “A” e “B”

FABIO RICCI

