
  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  VERNA UMBERTO 

Indirizzo  VIA DEGLI ULIVI 17/A  LEIVI (GE) 

Telefono  3483120640 

Fax  0185370230 

E-mail  umberto.verna@gmail.com      umberto.verna@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  
Prima lingua 

Altre lingue 

 26 APRILE 1958 

ITALIANO 

INGLESE 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

 

 

 

 Dal 2014 titolare di P.IVA per consulenze in ambito nautico. 

Dal 1996: fondatore e responsabile tecnico della SW group S.r.l. ora SAFETY 

WORLD S.a.S.   (servizi e consulenze per la sicurezza a bordo delle unità da 

diporto. Selezione e vendita di equipaggiamenti per la sicurezza nautica). 

Dal 1993 al 1996: responsabile Servizio Qualità  presso la SPIGA NORD S.p.a. 

di Carasco. 

Partecipazione al corso SAM TECH: Quality System and Ecoaudit 1994 

Attestato di verificatore Sistemi Qualità emesso da CERTICHIM 27/02/1996 

Dal 1985 al 1991: Responsabile del Laboratorio Controllo Qualità presso la 

SPIGA NORD S.p.a Responsabile progetto di ricerca in biotecnologia presso 

TECNOERG di Genova per la produzione di glicerina da lieviti osmotolleranti 

geneticamente modificati. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 1985 Militare assolto in Marina come Ufficiale di Complemento presso  

Accademia Navale di Livorno e Mariperman La Spezia 

1983 Laurea in Chimica pura all’università di Pavia – Indirizzo biochimico  

1977 Maturità Scientifica al Liceo G.B.Benedetti di Venezia – Collegio Navale 

F.Morosini 

              COMPETENZE  PERSONALI 
 
 
 
 

  

 Responsabile controllo qualità ISO 9000. 

Comandante unità da diporto. 

Istruttore e Formatore Federazione Italiana Vela III livello Altura. 

Corsi antincendio e primo soccorso aziendale. 

A parte le competenze nautiche professionali fondamentali per lo sviluppo delle 

capacità organizzative e relazionali di cui allego curriculum a parte, molto 

importante per la mia formazione professionali sono: 

-le competenze  legate alla gestione diretta e completa dell’ ”Avviamento di 

nuova azienda di produzione” prodotti nautici nel 2002: la My Factory S.r.l. di 

Deiva Marina;  

-le competenze legali legate alle consulenze tecniche in qualità di C.T.U. del 

Tribunale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ogni ambito lavorativo che ho toccato in tutti questi anni vedeva le capacità 

relazionali e organizzative come caratteristica primaria.  

Le doti relazionali sviluppate nel continuo e mai interrotto ruolo di educatore e 

formatore  nautico, all’interno di scuole con la gestione di oltre 100 istruttori ed 

allievi oppure a bordo di imbarcazioni da regata e da diporto, sono ancora oggi 

la migliore e più evidente caratteristica personale .  

Nell’esperienza aziendale ho appreso e gestito le dinamiche del coordinamento 
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di gruppi di lavoro e di collaboratori e consulenti esterni, la capacità di lavorare 

in situazioni di gestione della crisi, in collaborazione con enti e rappresentanti 

legali di varie aziende. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sin dai primi anni post laurea le mie capacità di lavorare a progetto sono state 

la base per gli impegni presi con aziende nei settori della chimica, della nautica 

e dell’ecologia in ambiti di ricerca, di formazione e di qualità aziendale. 

La totale gestione di un’ attività in proprio dal 1992 nell’ambito della consulenza 

nautica per la sicurezza,  la partecipazione diretta a tutti gli aspetti della 

gestione organizzativa e finanziaria di una s.r.l. tra persone fisiche e altre s.r.l.  

o  s.p.a. mi  hanno consentito di acquisire conoscenze e capacità organizzative 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Le principali competenze tecniche sono nel settore nautico genericamente 

inteso ed in particolare degli equipaggiamenti e delle normative per la sicurezza 

del diporto ma anche dei processi produttivi.  

L’utilizzo quotidiano di computer  con uso dei principali programmi fa parte delle 

competenze tecniche acquisite sul campo. 

L’attività nell’ambito dell’editoria mi ha permesso di approfondire la conoscenza 

della tempistica e dei sistemi di produzione di materiali di stampa, di riviste e 

altre pubblicazioni pubblicitarie, nonché di produzioni video. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità ed esperienza nel campo della formazione con la gestione di incontri e 

conferenze e l’utilizzo di tecniche di comunicazione e  video conferenza. 

Competenze legali legate alle attività di perito nautico per il tribunale. 

PATENTE  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Patente auto B 

Patente nautica senza limiti 

 

Referenze: 

-     SPIGA NORD – Carasco dr. Luigi Attanasio  

- ALTEA S.p.a. – Verbania dr. Andrea Ruscica 

- HM viaggi S.r.l.- Milano sig. Giuseppe Erroi 

 

Collaborazioni e consulenze 

-     Riviste:  Giornale della Vela, Nautica , Lega Navale Italiana, Il Parlato.  

-     Ad aziende:    per organizzazione convegni e incontri sulla sicurezza.  

                       (Fiditalia , Meie Aurora Assicurazioni, Harken) 

                             per ecologia ed ambiente ( Icea srl…)  
-    A circoli nautici e club per organizzazione corsi.  

   

Si autorizza la pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi della Direttiva 

(UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
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UMBERTO VERNA 

Patente nautica 

Inizio attività nautica 

 

Istruttore FIV 

 

 

 

 

 

Esperto Velista LNI 

 

 

Specializzazione 

 

 

Consulenze 

 

 

 

Volontariato 

 

 

 

 

Direttore Tecnico 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

Relatore dal 1991 

 

Organizzatore dal 1992 

 

 

C.T.U. 

Consulente di parte 

 

 

Autore di 

 

 

 

Co-autore 

 

Collaborazioni con 

 

 

Comando dal 1980 

 

 

 

 CURRICULUM NAUTICO 

Per Imbarcazioni da Diporto senza limiti conseguita nel 1978 

1976 Crociere su imbarcazione paterna (Vagabond 33) 

 

Brevetto FIV derive conseguito nel 1984 presso l’Accademia Navale  

Brevetto FIV III livello altura conseguito nel 2010 

In corsi skipper professionali, patente, crociera e regata  

Istruttore corsi OSR sicurezza ed emergenza a bordo;   

Istruttore nei corsi vela Accademia Navale di Livorno e Collegio Navale F.Morosini  

 

n.1338 Inserito in commissione esami Capitaneria di Porto/Motorizzazione Civile.  

Organizzatore e istruttore corsi crociera e regata “on board” per proprietari/armatori 

 

In abito disabilità e nautica sociale. 

In ambito sicurezza ed emergenza a bordo. 

 

Tecnico organizzative per  proprietari/armatori, velerie/ cantieri e presso varie scuole vela 

nazionali per adulti: Velamare Club, Horca Myseria, Centro Velico Caprera… 

Per l’introduzione nel mercato della nautica nuovi prodotti o progetti. 

 

Dal 2013 1l 2019 presidente Lega Navale Italiana sezione Chiavari e Lavagna 

Dal 2017 Consigliere nazionale della Lega Navale Italiana  

Membro commissione nazionale per la formazione Lega Navale Italiana 

Membro della commissione regionale per gli sport nautici Comitato Paralimpico 

 

CENTRO STUDI PER LA SICUREZZA IN MARE “i ragazzi del Parsifal” di Rimini dal 1999 

www.sicurezzainmare.org 

 

2021 Corso Accompagnatore di turismo marino Accademia del turismo  

2018 Corso per Hostess e Steward Regione Liguria Accademia del turismo-Lavagna 

2015 Corso per Hostess e Steward Regione Sardegna  

2005 Corsi Formazione professionale della Regione Toscana  

2001 Corso per tecnico della Formazione in Campo Velico c/o Centro F. Varaldo Savona 

2000 Corso per Formazione professionale ai velai: Ist. Artigianelli di Chiavari 

 

In vari convegni per la Sicurezza in Mare nel Diporto  

 

Di corsi per la gestione delle Emergenze a bordo di unità da diporto  

Di corsi per la Sicurezza e la gestione delle Emergenze nelle basi nautiche 

 

Procedimento penale n°3933/04 Busto Arsizio 

Procedimento Parsifal Rimini 

Procedimento penale n°2317/02 Livorno 

  

Il monotipo - editore Mursia 

Dotazioni di emergenza - editore Mursia 

Emergenze in mare - editore Portoria 

PAN PAN Medico a bordo – edizioni Pan Pan  

Check list del marinaio – edizioni Safetics 

 

Riviste del settore: Mondo barca, Periodico Lega Navale Italiana, Giornale della Vela, Nautica,, 

Main Sail, Il Parlato, Barche a Motore, Vela e motore, Cielo e mare.  

 

su imbarcazioni sino a 60 piedi in trasferimenti nel mediterraneo 

Imbarcazioni : Gianin VI Hallberg Rassy 41, Parsifal Sciarelli 50’, Ilha Solteira ULDB 60, Far Star 

Dehler 33, My life G.S.39, Morgana First 40.7 , Tre streghe Sweden 38, Viva Gea G.S.39, Le 

clochard G.S.34,…  

  Si autorizza la pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi della Direttiva 

(UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 

 

 


