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INFORMAZIONI DI
CONTATTO

contatoamendoeira@hotmail.com
Via Parrocchiale 4, Gallarate, IT
+393516465013

Italiana
http://fazendaamendoeira.com.br/

DESCRIZIONE Esperienza pluriennale di supervisione, progettazione, costruzione e manutenzione di yacht. 12
traversate atlantiche da supervisore, armatore e skipper di cui 8 in solitaria. Valuta opportunità per
condividere la propria esperienza tramite accompagnamento, consulenza e formazione per progetti
nautici/marittimi.

ESPERIENZA

Santo Andre, Santa Cruz
Cabralia - Bahia - Brasile
Dicembre 1989 - Attuale

Skipper, Armatore e Impreenditore
Fazenda Amendoeira ECO LODGE

Pesca oceanica e di �ume per gruppi di turisti e appassionati dell'attività di pesca sportiva.

Santo Andre, Santa Cruz
Cabralia - Bahia - Brasile
Gennaio 1992 - Settembre
2000

Impreenditore
Eco-Life

Mediterraneo-Venezuela-
Sud America
Giugno 1982 - Giugno 1986

Armatore/ skipper Yacht
PRIVATO

Armatore/skipper e proprietario dello Yacht 55 piedi ''Croce del Sud III'', Charter Mediterraneo Caraibi,
Venezuela e Sud America.

Lavagna, GE, Italia
Gennaio 1980 - Gennaio
1982

Supervisore
Union Yacht Broker

Supervisore del Settore (Sail Division) - valutazione e vendita yacht

Desenzano del Garda (BS),
Italia
Febbraio 1975 - Febbraio
1976

Direttore Cantiere Nautico
Interyachts

Direzione del cantiere nautico - produzione e manutenzione di yatch

Santo Andre, Santa Cruz
Cabralia - Bahia - Brasile
Gennaio 1992 - Settembre
2000

Impreenditore
Eco-Life

Email:
Indirizzo :
Telefono :
Nazionalità :
Link :

Ricerca approfondita dell'itinerario•
Organizzazione del tragitto•
Accompagnamento gruppi e singole persone•
Traduzione dell'itinerario in più lingue•
Creazione e svillupo del marketing per l'attività•
Negoziazione di preventivi•
Svolgimento di attività per un pubblico internazionale esigente•
Assunzione e formazione di nuovi membri del team•

Attività turistica direzionata all'esperienza di intrattenimento e coscientizzazione in natura senza
causare danni

•

Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale con l'obbiettivo di preparali per
il turismo eco-sostenibile

•

Ho scritto articoli e partecipato a delle reportage per promuovere l'attività anche all'estero•

L'attività esperienza di intrattenimento•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale con l'obbiettivo di preparali per
il turismo eco-sostenibile

•

Ho scritto articoli e partecipato a delle reportage per promuovere l'attività anche all'estero•



CERTIFICAZIONE NEL SETTORE

Patente Nautica (Vela e Motore �no a 24mt)

LINGUE

Portoghese (Brasiliano)
Livello avanzato

Italiano
Livello avanzato. Lingua
madre

Francese
Livello intermedio

COMPETENZE

ALTRE COMPETENZE E
RICONOSCIMENTI

Primo uomo al mondo a risalire in solitario il Rio delle Amazzoni nel 1979.
Chef di cucina, proprietario/gestore di attività ospedaliera
Impreenditore attività turistica di sucesso in Brasile dal 1990

Esperienza pluriennale nella gestione di
progetti di autosu�cienza, ecoturismo e
nautica

Notevole prontezza e inventiva sul piano
pratico

Cordiale e professionale. Grande capacità di comunicazione con il
pubblico

costruzione nautica e manutenzione yacht


