
Giovanni Baffo

Dati personali

Domicilio: Via Xifonia, numero 129   – Augusta (SR)
Data e luogo di nascita: 29 – 03 – 1974 Augusta (SR)
email: giovanni.baffo@virgilio.it
tel.:  347 8850748
Titolare di patente (B) ed auto-munito 

Esperienze lavorative

 dal 1990 al 1998  – Augusta offshore
Società di armamento rimorchiatori d’altura
Ruolo: Mozzo – Allievo Ufficiale di Coperta
Mansioni: Vari imbarchi, dapprima nel periodo estivo (durante gli studi), con la mansione di
Mozzo, ultimati gli studi, vari imbarchi da Allievo Ufficiale di Coperta

 dal 1998  – a 2004 – Azienda Chimica Genovese s.r.l.
Produzione  e  manutenzione  di  impianti  di  elettrolisi  per  il  trattamento  delle  acque  e
produzione e manutenzione di impianti di protezione catodica e antivegetativi
Ruolo:  Tecnico  specializzato  nella  istallazione,  manutenzione  e  messa  in  servizio  degli
impianti prodotti dall’Azienda
Mansioni:  Operaio specializzato in assistenza tecnica agli  impianti  prodotti  dall’azienda,
alla verifica del loro funzionamento, alla istallazione e manutenzione degli stessi.

 dal 2005  – a tuttora – S.A.N.T. di Baffo Giovanni
azienda individuale di servizi tecnici a supporto di altre Aziende
Ruolo: Titolare
Mansioni:  Titolare  dell’azienda  di  cui  sopra,  mi  occupo  di  impianti  Navali  e  Terrestri
prodotti da altre Aziende a cui fornisco supposto per le assistenze tecniche, gli avviamenti,
le verifiche periodiche e le manutenzioni, sia in Italia che all’Estero

Altre esperienze

 Socio Fondatore e Segretario di una Associazione Artistico Culturale (no profit) dal
2016 (agosto) a tuttora

Istruzione

 da  1989 – a 1994  - Istituto Tecnico Nautico Gaetano Arezzo Della Targia (SR)
Qualifica conseguita: Diploma di Aspirante Allievo Ufficiale di Coperta 
Principali materie: Studi concernenti la Navigazione in Mare, le tecniche e gli strumenti
che si utilizzano (uso di carte nautiche, radar, sistemi satellitari, codice della navigazione
ecc…), il tutto finalizzato a prepararsi ad intraprendere la professione di Comandande di
Unità Navali



Conoscenze linguistiche

 Lingua:  Inglese  medio,  appreso  tramite  gli  studi  scolastici  e  migliorato  con  le
esperienze lavorative all’estero.

Conoscenze informatiche

 Buona conoscenza dei sistemi windows e pacchetto office (word, excell ecc…)

 Buona conoscenza dei sistemi Linux (Ubuntu, Mint, Lubuntu, Centos, Slax ecc…)

 Buona conoscenza del pacchetto Libreoffice (Calc, Draw, Math, Impress)

 Buona conoscenza dei software di generazione di stampe 2D e 3D (Cura, Slicer)

 Conoscenza di vari gestionali amministrativi e contabili.

 Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica.

Informazioni aggiuntive

Ho vari hobbyes, incentrati principalmente sul “fai da te” che mi hanno portato nel tempo
ad approfondire varie tecniche di lavorazione in vari campi. 

Come ad esempio le varie lavorazioni del legno, l’uso e la realizzazione di attrezzature
semi-professionali atte allo scopo che porto avanti nel tempo libero per realizzare i progetti
che  mi  vengono  in  mente  e  sperimentare  le  mie  capacità  in  settori  che  vado  così  ad
esplorare. 

Sempre grazie al “fai da te”, mi sono avvicinato alla stampa degli oggetti in 3D, quindi ho
iniziato ad utilizzare software e macchinari  specifici che mi hanno fatto scoprire anche
questo mondo per me prima sconosciuto.

Unendo le due passioni di cui sopra, mi diletto nella realizzazione di macchinari, dai più
semplici, quali ad esempio banco e postazioni da lavoro, a quelli più complessi, tipo banco
sega, frese da banco ecc.., inoltre, anche se tutt’ora in corso, sto realizzando anche una
macchina a controllo numerico autocostruita con motori stepper, quindi sto approfondendo
ciò che riguarda i software e gli hardware necessari al funzionamento di tale macchina che,
una  volta  realizzata  potrà  eseguire  lavori  di  fresatura  cnc,  stampa3D,  incisione  laser
montando gli specifici utensili ed usando i relativi software.

Dal 2016, sono Socio Fondatore e Segretario di una Associazione Artistico Culturale no-
profit, mi occupo di ciò che riguarda la gestione interna, ad esempio delle iscrizioni dei
Soci, della tenuta dei registri contabili e stesura dei bilanci, oltre che di tutto il resto delle
documentazioni necessarie, il tutto a titolo gratuito per dare una mano nella realizzazione
di progetti  per ragazzi ed adulti  di tutte le età in campo artistico (musicale,  letterale e
quant’altro).

Sono  anche  Amministratore  di  un  gruppo  Facebook  dal  2016,  nel  quale  cerco  di
coinvolgere le persone in discussioni di approfondimenti Politici e Sociali per ottenere uno
scambio di opinioni, naturalmente spesso diverse o divergenti tra loro che, quando ci si
riesce,  portano  a  rivedere,  migliorare  e  approfondire  gli  argomenti  migliorandone  la
conoscenza individuale (o almeno ci si prova).



Attuale situazione contrattuale

Attualmente, come già specificato, sono un Piccolo Imprenditore, il mio reddito è variabile
in funzione del  lavoro che si svolge durante l’anno, non ho dipendenti e svolgo la mia
attività principalmente sulle Navi di ogni genere (Container Ship, Petroliere, Bulck Carrier,
Navi  per  trasporto  Passeggeri,  Navi  Militari,  Traghetti,  Rimorchiatori),  oltre  che  con
Industrie, Centrali Elettriche e quant’altro. 

Ai sensi  delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali  

Augusta, 04-03-2020

Baffo Giovanni


