
   

 

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  Luca Bortolotti 

Indirizzo  Loc. santacroce 393 Italia 

Telefono  3478350967        

Fax   

E-mail  bortolotti-luca@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/09/1996 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Esperienze lavorative personali: 

Stage da allievo presso la società di rimorchiatori  Tripmare S.p.a  

Esperienza  su pescherecci del golfo di Trieste  

Volontario della guardia costiera ausiliaria durante le varie edizioni della  

  Barcolana, servizio (FOLLOWME) e servizio ormeggi  

  stage presso la capitaneria di porto di Trieste durata 2 settimane  

Stage scolastici  

Presso la società di rimorchiatori Tripmare S.p.a della durata di  due settimana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

   

   

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Nautico Tomaso di Savoia Duca di Genova Trieste  

    Principali materie / abilità             
professionali oggetto dello 

studio 

 Navigazione, Conduzione di macchine ed impianti, Inglese nautico e costruzioni  

  

Nome e tipo di istituto di  

istruzione  o formazione                      Trinity college  

 

Principali materie / abilità                   Inglese comunicazione e colloqui  

professionali oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di istituto 

 di istruzione o formazione                Associazione Radioamatori Italiani  

 

 Principali materie / abilità                   telecomunicazioni radioamatoriali  

professionali oggetto dello studio 

 

 
                     



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
 

   inglese   

 

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale   buono   

                                                                          Certificazione trinity college  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante la permanenza del veliero Belem  a Trieste ,ho interagito con numerosi 
turisti e scolaresche illustrando il veliero in tutte le sue parti. 

Durante la manifestazione “La Barcolana” ho collaborato con la Guardia Costiera 

Ausiliaria per L’organizzazione e l’ormeggio  delle imbarcazioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In più occasioni ho partecipato a delle uscite con la nave scuola dove mi sono visto 
partecipe alle attività sia a livello comando imbarcazione che in quello meccanico. 
A  bordo ho collaborato con i tecnici ed i compagni per realizzare in modo 
ottimale il compito ricevuto. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Durante il periodo scolastico ho acquisito buone capacità nell’utilizzo del 
computer a livello di programmi ( autocad , word ed excel ). 

Inoltre mi è stato insegnato l’utilizzo del simulatore di manovre in dotazione al 
Nautico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Buone capacità di lavoro con macchinari, tornio e fresatrice. 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

                                 

 

 

                                       

 Patente di guida categoria  “A” “B” – patentino di radioamatore. 
Iscrizione presso il collegio Capitani di Trieste  
In possesso di regolare matricola di prima categoria  
Patente nautica croata valida fino alle 35 G.T 
 
 
 

 
 
 

     


