FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAMA

Indirizzo

S.S.114

Telefono

0909432147 – 3474438715

E-mail

pietro.cama@libero.it - pietro.cama@postacertificata.gov.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

06/08/1986

PIETRO
KM 3500 TOP RESIDENCE PAL. A

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

07/10/2009 – 23/12/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

R.F.I. Navigazione – Messina

• Tipo di impiego

Mozzo

Marittimo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

11/06/2008 – 30/08/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Mancuso Antonino - Peschereccio

• Tipo di impiego

Mozzo PCL
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Marittimo

98125 – MESSINA (CONTESSE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

01/04/2006 - 30/06/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Poste Italiane - Pistunina

• Tipo di azienda o settore

Settore corrispondenza

• Tipo di impiego

Portalettere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

30/09/07 – 18/12/13

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi Messina

• Qualifica conseguita

Laurea di 1° livello in Biologia ed Ecologia Marina

• Tesi

Acquaponica: risorsa per un futuro rinnovabile. Costruzione di un impianto ad
uso domestico

Punteggio finale

98/110

• Date (da – a)

15/09/09 – 05/02/10

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio”

• Qualifica conseguita

Allievo Ufficiale di coperta

Punteggio finale

26/30
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• Date (da – a)

2000 – 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Sup. ” Felice Bisazza ”

• Qualifica conseguita
Punteggio finale

Maturità Scientifica
87/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
 Libretto di navigazione 1° categoria iscritto alla gente di mare “Capitaneria di porto di Messina” con la qualifica
di “Allievo ufficiale di coperta”.
 Certificato attestante addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali a bordo di navi
mercantili rilasciato in data 01/07/2011.
 Corso antincendio di base riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciato in data
15/07/2011.
 Corso antincendio avanzato riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciato in data
15/07/2011.
 Certificato attestante addestramento di sopravvivenza e salvataggio riconosciuto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti rilasciato in data 07/07/2011.
 Certificato di competenza in materia di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili rilasciato in data
06/09/2006.
 Attestato comprovante l’istruzione e l’addestramento del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo
RO/RO.
 Brevetto “Open water diver “ per immersione con autorespiratore fino a 18 metri in curva di sicurezza, rilasciato
dalla didattica internazionale IDEA .
 Specializzato nella costruzione e installazione di impianti in ambiente acquaponico.
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CAPACITÀ

E COMPETENZE LINGUISTICHE

Prima lingua
Seconda lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano ( Madrelingua )
Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buona dimestichezza con sistemi operativi Windows, Android ed Apple.
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza.

Patenti


A-B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Data
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