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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI LUISE  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE 2009 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Actv S.p.A. Isola Nova del Tronchetto, 32 VENEZIA  

• Tipo di azienda o settore  Azienza Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile funzione ISTIT  

Responsabile di rapporti istituzionali e enti di classifica finalizzati al rilascio di tutte le  
certificazioni riguardanti le unità navali e gestione dello scadenziario di tutta la flotta. 
Responsabile qualitativo della manutenzione degli impianti fissi Co2 e estintori.  

 

• Date (da – a) 

  

GIUGNO 2002 – MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Actv S.p.A. Isola Nova del Tronchetto, 32 VENEZIA  

• Tipo di azienda o settore  Azienza Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario struttura NAMAN (Ingma - Ingegneria manutenzione e Prola - programmazione 
lavori)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  

 
      Novembre 1997 – Giugno 2002  
      RINA – Registro Italiano Navale – Via Corsica 12 GENOVA   
 
      Registro di classifica     
  
      Ispettore navale dell’ufficio RINA di Venezia e Bijela (Montenegro) 
      Controllo unità navali al fine del rilascio del Certificato di Classe e della Certificazione Statutaria 

 

  

• Date (da – a) 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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       Novembre 1982 – Novembre 1997  
       SIDERMAR S.p.A. Via XX Settembre, GENOVA 
 
       Società di navigazione 
         

       3- 2- 1 Ufficiale di Macchina 
       Conduzione e manutenzione degli impianti di bordo  

   
 

       1978 – 1982  
       Fratelli Di Maio Armatori – Via Circumvallazione, Torre del Greco (NA)       
 
       Società di navigazione    
 

       Allievo Ufficiale di Macchina - 2 Ufficiale di Macchina       
       Conduzione e manutenzione degli impianti di bordo  

                                                                                                                                                          
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 – 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Nautico Statale Torre del Greco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arte marinaresca – Costruzione navale – Tecnologia meccanica – Igiene Navale – Meccanica - 
Stabilità della nave – Macchine marine - Inglese 

• Qualifica conseguita  Aspirante alla Direzione di Macchine di Navi Mercantili  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione tecnica superiore 

 
       
     Conoscenza degli impianti di bordo sia a livello funzionale che a livello manutentivo 
     con particolare riguardo alla propulsione. 
     Conoscenza dei materiali utilizzati per la costruzione navale e degli impianti di bordo           
       

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO  

 

     Inglese  

   

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Predisposizione al lavoro di squadra sviluppata in modo particolare in circa 12 anni di 
navigazione effettiva effettuata in qualità di Ufficiale di Macchina su navi mercantili 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e amministrazione di persone sviluppata in circa 8 anni di 
navigazione effettiva come 1° Ufficiale di Macchina  e 8 anni di responsabile della funzione 
ISTIT presso ACTV 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

• Date (da – a) 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  • Tipo di azienda o settore 

                                 • Tipo di impiego       

 • Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  • Tipo di azienda o settore 

                                 • Tipo di impiego       

 • Principali mansioni e responsabilità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Sufficiente conoscenza del sistema operativo Windows e pacchetto Office  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Conoscenze nell’ambito della certificazione navale  dei regolamenti sia nei riguardi delle 
istituzioni che dei registri di classifica. Conoscenza del diritto marittimo.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Titoli professionali conseguiti: 

- Allievo Ufficiale di Macchina 

- Aspirante Capitano di Macchina 

- Capitano di Macchina 

- Perito stazzatore 

 

Esperienze presso altre strutture di Manutenzione Navale: 

Cantiere Navale di Anversa per conto di Fratelli di Maio Armatori 

Cantiere Navale di Bilbao per conto di Fratelli di Maio Armatori 

Cantiere Navale Fincantieri di Ancona per conto di Sidermar spa 

Cantiere Navale Fincantieri di Venezia come funzionario RINA 

Cantiere Navale di BiJela come funzionario RINA 

Principali cantieri navali delle province di Venezia e Rovigo in qualità di funzionario RINA  

 

 

 

 
 

ALLEGATI  N.12° a supporto di quanto dichiarato 

   

 
 

 


