Curriculum Vitae

NIKOS ZORATTO

INFORMAZIONI PERSONALI

nikos.zoratto@gmail.com
--------skype Nikos.Zoratto
Sesso M | Data di nascita 14/11/1990 | Nazionalità ITALIANA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-

Impiegato tecnico metalmeccanico ( attualmente )
Operaio specializzato motorista di 3° livello (
So.Co.Mar)
3° ufficiale di macchina ( a bordo )

20/01/18- attualmente

Wartsila Italia S.p.a strada della Rosandra 334, S. Dorligo della Valle (TS)
Gestione in sito ( come preposto ) delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie di motori in impianti terrestri e navali con squadre di due o più
persone (spesso di ditte in subappalto ). La tipologia di motori a diesel, dual
fuel, gas metano. Modelli GMT, Sulzer, Wartsila, Noab.
potenze e velocità di vario genere a seconda delle necessità.
01/01/15 – 20/01/2018

So.co.mar Trieste , via Parisi 1

-officina manutenzioni meccaniche di motori marini diesel-

Riparazioni , manutenzioni e montaggio parti di motori diesel medio-veloci 4
tempi
Attività di manutenzione su motori già operativi presso centrali diesel-elettriche
GMT, WARTSILA, WEICHAI, NINGBO, montaggio testate GMT , SULZER,
WARTSILA,WEICHAI, lavorazioni su impianti di supporto al motore. Motori che
utilizzano combustibili come olio di colza, grasso animale, olio di palma,
biodiesel.
06/2013 - 10/2014

Princess cruises & P.O australia ( Carnival corporation )
3° ufficiale di macchina ( third eng officier )
Attività di manutenzione e conduzione di tutti gli impianti navali presenti in sala
macchine e non. In particolare su impianti di rigenerazione olio, filtraggio fuel,
produzione e controllo qualità acqua, diesel emergenza e impianti smaltimento
acque nere
05/2012 – 10/2012

R.s antincendio Strada al Monte d'oro 12, Trieste
Operaio d'impiego nel controllo estintori, materiale antincendio nonché impianti
di prevenzione Attività di controllo, revisione e collaudo di materiale impiegato
nella prevenzione ed estinzione di possibili incendi
09/2010 – 03/2012
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Italia marittima s.p.a , Passeggio S. Andrea 4 , Trieste
Allievo ufficiale di macchina ( Engine Cadet )
Attività di controllo, revisione e collaudo di materiale impiegato nella prevenzione ed
estinzione di possibili incendi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/09/13 Terzo ufficiale di macchina certificato numero: TS 028/2013
Capitaneria di porto di Trieste , MATRICOLA TS 32319/1a
Macchine navali, controllo tecnico, elettrico e elettronico, manutenzione e
riparazione
17/07/09 Perito per gli apparati e impianti marittimi
77/100
Istituto tecnico nautico di Trieste (Macchine navali,
controllo tecnico, elettrico e elettronico, manutenzione e
riparazione)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

LINGUE

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

SLOVENO

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

Patente B
Corso di preposto
Corso per spazi confinati
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