Giovanni Benedetti
9 ottobre 1987

Viareggio - Lucca
Via Selvarelle, 73 Stiava (LU) – 55054
CF: BNDGNN87R09L833Y
Cel: 347 7748452
Casa: 0584/970197
Giovannim42@alice.it
Giovaben87gmail.com

ISTRUZIONE
I s t i t u t o Te c n i c o N a u t i c o A r t i g l i o - V i a r e g g i o
2006
Aspirante al Comando di Navi Mercantili
ESPERIENZA
A s s i s t e n t e Te c n i c o, C a p o b a r c a a r e a A R 0 4
I.I.S. Galilei Ar tiglio – Viar e ggio
Con contratto a tempo indeterminato dal 29 agosto 2017
PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA
Imbarcato dal 2007 su navi ed imbarcazioni da diporto, come allievo ufficiale
ed ufficiale di navigazione, effettuando Navigazione Mediterranea e Charter.
Dal 2011 prima dell’assunzione del ruolo ho alternato incarichi a tempo
determinato presso I.I.S. Galilei Artiglio di Viareggio, ad imbarchi su diverse
unità, compreso Benetti e San Lorenzo.

COMPETENZE E ABILITÀ
 Buona competenza in informatica, conoscenza di Excel nelle funzioni di
programmazione ed elaborazione fogli di calcolo e grafica vettoriale.
 Scienze della navigazione marittima, conoscenza dei sistemi di simulazione
integrata ECASINDEL e TRANSAS (SISTEMA ECDIS e apparati GMDSS)
 Patente di guida autoveicoli, categoria B
 Dal 2009 in possesso della Patente Nautica senza limiti a motore
categoria A, rilasciata dal Compartimento Marittimo di Viareggio.
 Dal 2011 Certificato IMO di Ufficiale di Navigazione, rilasciato dalla
Direzione Marittima di Genova.
 In possesso dei certificati di addestramento base ed avanzati previsti dalla
convenzione internazionale IMO STCW78.
 In possesso del corso BLSD-IRC rilasciato da Umberto Chiericoni presso la
Medicina dello Sport di Viareggio.
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 Competenze nelle discipline sportive, tesserato presso: FICK, FIV, FIDAL,
LIBERTAS. Pratico: canoa, atletica, vela, ciclismo, nuoto, arti marziali (aikido
con l’AIKIKAI)
 Partecipo ai campionati velici con l’imbarcazione Telepatia, di Vittorio
Giusti.
 Dal 2016 socio e Segretario del Panathlon International Club Versilia
Viareggio, Presidente Dott. Umberto Chiericoni
 Da Febbraio 2019 Istruttore FICK per la disciplina della Canoa Olimpica.
 Impegnato nell’attività paraolimpica, facendo da guida agli atleti non
vedenti: Stefano Gori, Alberto Palagi, Antonio Vellutini nelle competizioni
di Atletica Leggera. Partecipo alle attività del Centro Ceser con Enrico
Marchetti per l’attività di riabilitazione di ragazzi autistici. Con Alberto
Palagi è stato avviato, grazie anche alla collaborazione di Andrea Umili
un progetto per la disciplina della Pesistica.
 Appassionato di astronomia, tengo lezioni al Planetario del Nautico di
Viareggio ed organizzo serate astronomiche per l’osservazione del cielo
con il telescopio.

COMUNICAZIONE
Madre lingua Italiano
Sufficiente comunicazione ed espressione in lingua inglese
Buona comprensione di testi tecnici in inglese
Buona capacità di scrivere ed elaborare testi tecnici in inglese

REFERENZE
I.I.S Galilei Artiglio, via dei Pescatori, Viareggio
0584/53104 Segreteria del Galilei, lungo via Aurelia
0584/390281 Segreteria dell’Artiglio in via dei Pescatori
In fede
Giovanni Benedetti

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 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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