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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  PALAZZOTTO FEDERICO 

Indirizzo  VIA G. MARCONI N.4, 96011 AUGUSTA (SR) 

Telefono  3277032213 

Fax   

E-mail  federicopalazzotto@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana  

 
 

Data di nascita  10/03/1983 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  DA   Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Saipem Spa, via Martiri di Cefalonia, 20097, San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Oil & gas (drillship Saipem 10000) 

• Tipo di impiego  2° ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla guardia in macchina (Maentenance Eng.) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dal 02/07/2012 al 20/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CA.LI.SA. s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di navigazione 

• Tipo di impiego  2° ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla guardia in macchin. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)   Dal 29/02/2012 al 07/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CA.LI.SA. s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di navigazione 

• Tipo di impiego  2° ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla guardia in macchina 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 30/09/2011 al 02/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CA.LI.SA. s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di navigazione 

• Tipo di impiego  2° ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla guardia in macchina 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 19/07/2011 al 09/08/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moby lines s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Traghetti di linea 

• Tipo di impiego  3° ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla guardia in macchina 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 13/05/2011 al 18/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italsabi srl 

• Tipo di azienda o settore  CND,  controlli non distruttivi 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere di II° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificazione linee, controlli spessimetrici UT 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 07/09/2010 al 20/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CA.LI.SA. s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di navigazione 

• Tipo di impiego  Allievo ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 17/02/2010 al 14/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CA.LI.SA. s.p.a. 
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• Tipo di azienda o settore  Compagnia di navigazione 

• Tipo di impiego  Allievo ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal  16/07/2009 al 21/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Motia S.p.a. compagnia di navigazione 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di navigazione 

• Tipo di impiego  Allievo ufficiale di macchina 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal  23/12/2008 al 20/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italsabi srl 

• Tipo di azienda o settore  CND,  controlli non distruttivi 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere di II° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificazione linee, controlli spessimetrici UT 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2002 a Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ degli studi di Firenze. Facolta di Lettere e Filosofia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Linguistica e multimediale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  DALL' A.S. 1996/97 ALL' A.S. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico Nautico “Gaetano Arezzo Barone della Targia” di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allievo ufficiale di macchine 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico per gli impianti marittimi ed industriali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 72/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUA  Inglese  (ottima conoscenza dell'inglese tecnico) 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacita’ relazionali,acquisite negli anni di studio e di  

lavoro,essendo entrato in contatto con diverse nazionalità, religioni ed etnie 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Funzionamento e manutenzione di: Motori Marini Diesel 2/4 t Impianti 

di Propulsione a Vapore e Turbine a Gas.   

Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo.  

Generatori di corrente continua ed alternata. 

Propulsione: turboelettrica e Diesel-elettrica - centrale di produzione 

elettrica e centrale elettrica di emergenza.  Quadri e distribuzione 

dell'energia elettrica a bordo. 

 
Pompe di alimento, di circolazione, di spinta nafta, di travaso, di 

estrazione, di sentina, di zavorra, del carico, di prosciugamento, di 

lubrificazione, dosatrici e a portata variabile. 

Eiettori a vapore ed idraulici. Pompe incendio principali e di emergenza. 

Esercizio di ventilatori, soffianti, compressori, e circuiti di aria 

compressa. 

Impianti frigoriferi: condotta, regolazione e manutenzione. 

Unità di potenza, attuatori e sistemi di comando. Protezione catodica 

dello scafo e del propulsore. Mezzi di sollevamento, verricelli, argani e 

salpancora, gru. Compartimentazione stagna della nave: porte stagne e 

porte tagliafuoco. Mezzi di salvataggio collettivi e individuali. 

Generatori autonomi di gas inerte. Distribuzione dell'acqua lavanda e 

dell'acqua potabile: depositi e casse. Il servizio di imbarco e travaso 

combustibili. 

Eliche a passo fisso ed eliche a passo orientabile. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 COC S.T.C.W. III/2  
P.S.S.R. 
Sopravvivenza e Salvataggio 
Antincendio Base 
Antincendio Avanzato 
Primo soccorso 
Familiarizzazione Petroliere,Chimichiere e Gasiere 

Corso di sicurezza Petroliere 

M.a.m.s 

Bosiet (Opito) 

Fire team member (Opito) 

Fire team Leader (Opito) 

High voltages technology (livello operativo) 

Leadership & team work (livello operativo) 

 


