CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono e fax
Cellulare
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Posizione ricercata
Occupazione desiderata
IN CORSO

ANGELO ESPOSITO
P.zza Caduti per la Libertà, 12 – 56021 - Cascina (PI)
+39 050 711365
+39 339 8004744
puizza@alice.it
angelo.esposito.17960@ordingna.it
Italiana
3 AGOSTO 1969
Coniugato
Project manager – Surveyor - Safety Manager
Naval Architect; Marine Engineer
collaborazioni con società del campo navale:
Studio D’ALOIA - VIAREGGIO – Perizie tecnico estimative
Studio FAGGIONI - LA SPEZIA– verifica FEM albero mezzana PALINURO
Studio SAMARELLI – MOLFETTA – Rilievi e disegni barche da lavoro
Marine Team -NAPOLI – disegni cad strutture cacciamine 30 m Lft in GRP
ENAVE - Ente Navale Europeo– Tecnico abilitato n° 073

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
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3/2019 - >>>>
Poseidon Wind LTD
Greek branch 18B – Granikou Str –P.C.10435 Athens
Project Manager winter refit Perini 64 m - Consulente tecnico
Consulente esterno
Area tecnica e ispezioni, organizzazione e controllo lavori di
manutenzione e miglioramento unità
11/2018 - >>>>
Italian Quality Yachts s.r.l.
Via Scirocco, 53 – 55049 Viareggio (LU)
Sorveglianza e gestione refit e nuove costruzioni per conto armatori
Consulente esterno
Gestione area tecnica e ispezioni

9/2018 - >>>>
Studio Tecnico Navale ING. GIANLUCA d’ESPOSITO
Viale delle Mimose, 5 – 80063 – Piano di Sorrento (NA)
Referente compagnie assicurative per sinistri in campo navale
Consulente esterno
Ispezioni per la valutazione danni area Toscana e Liguria

3/2017 – 7/2018
CMC Marine s.r.l.
Ottobre 2019

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Via Francia, 16 – 56021 - Cascina (PI)
Impianti attivi di stabilizzazione e di governo imbarcazioni.
Contratto a tempo indeterminato
Service: referente rete centri service estero, formazione tecnici
Addetto alle prove in mare e collaudo impianti.
10/2015 – 1/2017
Whale s.r.l.
Via Grecia, 62 – 56021 - Cascina (PI)
Società di Service & Refit impianti attivi di stabilizzazione e di
governo imbarcazioni.
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile settore refit con funzioni tecnico commerciali
Addetto alle prove in mare e collaudo impianti.
12/2008 – 10/2015
Conateco S.p.a. – Consorzio Napoletano terminal Container
Varco San Erasmo –Porto di Napoli (NA)
Terminal container marittimo
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale con
delega del datore di lavoro.
12/2008 – 10/2013
So.Te.CO S.p.a. – Terminal Container RoRo
Varco San Erasmo –Porto di Napoli (NA)
Terminal container marittimo
Consulente esterno
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale con
delega del datore di lavoro.
6/2009 - >>>
Alisea s.r.l.
Calata San Marco 13 – 80133 - Napoli (NA)
Società gestione imbarcazioni per il Charter
Consulente esterno
Gestione conto armatore di imbarcazione a vela di 73’:
sorveglianza durante la costruzione, armamento, garanzie cantiere,
manutenzione ordinaria e straordinaria stagionale.
9/2006 - 12/2008
Peninsula Enterprise S.p.a.
Corso Italia, 211 -80067- Sorrento (NA)
Società armatoriale e cantiere di refit
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile tecnico cantiere di refit Aprea Peninsula Navis s.r.l.
(società del gruppo) durante il restauro del 12 metri S.I.”La Spina”
Deputy D.P.A./ISM CODE per le navi di proprietà.
7/2006 – 11/2006
Studio Tecnico Navale Romano
Via E. Cosenz, 13 -80142 - Napoli
Studio Tecnico Navale
Collaborazione esterna
Ottobre 2019

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza per pratiche risarcimento danni navi.
Verifica lavori di riparazione in cantieri navali.

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

8/1998 – 2/2000
Narab s.r.l
Via Crocevia, 15 – 80067 - Sorrento
Cantiere navale
Socio
Responsabile tecnico costruzione catamarano di 7 m cabinato.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Data

3/1999 – 6/2006
Marine Team s.r.l.
Via Pergolesi,1 - 80122 - Napoli
Yacht design
Contratto a tempo parziale verticale
Tecnico disegnatore CAD
Collaborazione nella progettazione di imbarcazioni veloci per la
Marina Militare e il diporto.
3/2002 – 6/2004
Studio Faggioni s.r.l.
Via Binazzi,8 – 19121 La Spezia
Architettura e Yacht design specializzato per refit yacht d’epoca
Consulenza
Collaborazione come referente di cantiere restauro “PIANOSA”
Responsabile armo velico e prove in mare.
2/1992 – 5/2004
Italymeeting s.r.l.
Via Sant’Agata,8 – 06049 Spoleto (PG)
Società organizzatrice di eventi e tecnica congressuale
Prestazioni occasionali in diversi congressi e meeting naz. ed int.
Tecnico di sala, responsabile centro slides, responsabile aree
espositive, logistica trasferimenti, istallazione impianti audiovisivi.
1988 – 2000
Ho svolto numerosi lavori stagionali quali:
Istruttore di vela; marinaio; carrozziere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
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1/2018 – 6/2018
British Scool Pisa Mopi Campus s.r.l.
Corso di lingua Inglese di 40 ore
Level Pre-Intermediate/Intermediate
Attestato frequenza “pass with merit”
1/2014
Unione degli Industriali di Napoli/Cosila
Aggiornamento quinquennale per RSPP Macrosettore 6
Corso di aggiornamento quinquennale in conformità al D.lg. 81/08
Ottobre 2019

professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali
Qualifica conseguita
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con verifiche finali di accertamento delle conoscenze acquisite
RSPP Macrosettore 6 (Accordo Stato-Regioni del 26 genn. 2006)
2/2014
Working626 s.r.l.
via Cristoforo Colombo, 14 80016 – Marano di Napoli –
Corso per coordinatore in fase di progettazione e in esecuzione per
cantieri temporanei e mobili (ex dlg. 494/96)
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
4/2012
Sorrento Lingue s.r.l.- International Language Institute
Via Marina Grande, 16 – 80067 – Sorrento (NA)
Corso di Lingua Inglese della durata di 30 ore
Attestato di partecipazione
4/2011
Hydrolab
Via Matteotti, 61 19032 Lerici (SP)
Corso per lavori su tralicci, alberi delle barche, antenne e assimilati
(art. 77, co.5 D.Lgs. 81/08)
Addetto manutenzione ed installazioni in quota DPI III categoria
11/2009
Università di Napoli “Federico II”
Facoltà di medicina e chirurgia – Via S.Pansini,5 80131 Napoli (NA)
Corso sicurezza sul lavoro (D.lgs 195/03)
Modulo B per RSPP - Macrosettore Ateco 6
Attestato di frequenza
2/2009
AIAS – Ass. professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Via Generale Gustavo Fara,35 – 20124 – Milano (MI)
Convegno Nazionale “I Cantieri Navali e le Unità da Diporto: la
tutela antinfortunistica”
Attestato di partecipazione
11/2008
Ordine degli Ingegneri di Napoli
Via del Chiostro, 9 – 80134 – (Na)
Corso sicurezza sul lavoro Modulo C per RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
3/2008
Ordine degli Ingegneri di Napoli
Via del Chiostro, 9 – 80134 – (Na)
Corso sulla sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro a bordo delle
navi – Decreto Legge 271/99
Attestato di frequenza

Ottobre 2019

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Abilità professionali
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Abilità professionali
Qualifica conseguita
classificazione

2/2008
Yacht engineering forum 2008 - Carrara Fiere S.r.l.
V.le G. Galilei 133 – 54033 - Marina di Carrara (MS)
Forum dedicato all’ingegneria ed alla progettazione nautica.
Attestato di partecipazione
19/7/2006
Università di Napoli “Federico II”
Facoltà di ingegneria – P.le Tecchio, 80 80125 Napoli (NA)
Laurea quinquennale in Ingegnere navale (vecchio ordinamento)
99/110 - Tesi : Progetto di massima di unità veloce antincendio di
21 metri l.f.t.
9/1983 – 6/1988
Istituto tecnico Industriale statale ”R. Elia”
Via Annunziatella 55/C -Castellammare di Stabia (NA)
Maturità tecnica in elettronica industriale
Perito Industriale Capotecnico in Elettronica
48/60

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
Inglese
Polacco

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

italiano
Comprensione
Ascolto
lettura
B2 Utente B2 Utente
autonomo autonomo
B1 Utente A2 Utente
autonomo base

Parlato
interazione
B1 Utente
autonomo
B1 Utente
autonomo

P. orale
B2 Utente
autonomo
B1 Utente
autonomo

Scritto
Prod. scritta
B2 Utente
autonomo
A1 Utente
base

Buona capacità relazionale e ottima propensione naturale alle
relazioni e confronto con gruppi eterogenei di lavoro.
Buona capacità di sintesi e di organizzazione. Da sempre ho
partecipato come parte attiva ad operazioni complesse e interferenti
dal punto di vista organizzativo.
Buona conoscenza dei sistemi operativi, ambiente Windows e
programmi applicativi: word processor (Word), fogli elettronici
(Excel), database (Access), browser, posta elettronica, presentazioni
(Power Point), programmazione aziendale (Project manager).
Ottima conoscenza di programmi CAD 2d e 3D (Autocad,
Rhinoceros).
Esperto nella esecuzione di rilievi dal vero e riproduzione piani di
costruzione di imbarcazioni con l’utilizzo di programmi cad.
Ottima conoscenza di programmi specifici del campo navale come:
KCS, AutoShip, Hullform e dell'hardware per pc e dell’elettronica ed
elettrotecnica in genere
ISCRITTO ALL’ ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DAL
N° 17690.

2007 AL

ISCRITTO ALL’ ALBO DEL PERSONALE TECNICO DELLE COSTRUZIONI NAVALI DEL
COMPARTIMENTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA AL N° 123.
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Ottobre 2019

PATENTE O PATENTI

Patente nautica per imbarcazioni da diporto a vela e motore senza
limiti di navigazione dalla costa.
Patente di guida categoria B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio militare: congedo illimitato.
Iscritto nel ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di
Pisa al n° 438
Istruttore di vela I livello della Federazione Italiana Vela dal 1994
iscritto all’albo istruttori in attività al n° 53.
Esperto e appassionato di arte marinaresca e nautica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del
D.Lgs 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Angelo Esposito
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