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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2017 – Luglio 2018

DCS Tramaco , Via Magazzini anteriori, 63 - 48122 Ravenna
▪ reparto commerciale e operativo /Inside sales e Sales account
Attività o settore: case di spedizione e agenzie marittime, responsabile del settore sia in sede
commerciale che operativa che si esprimeva nella trattativa con gli Armatori per la creazione di
conto-esborsi,
esborsi, recupero crediti, assistenza commerciale agli Armatori, intermediario tra le autorità di
vigilanza (guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polfrontiera, Capitaneria di Porto). Aziende portuali di
servizi necessari o accessori nella assistenza al comando nave, equipaggio e ricevitori del carico.
Agosto 2012 – Marzo 2017

Line Srl, Via Baiona, 255, 48123 Ravenna
▪ reparto operativo e commerciale / Inside sales e Sales account
Attività o settore: case di spedizione e Agenzie marittime, responsabile del settore sia in sede
commerciale che operativa che si esprimeva nella trattativa con gli Armatori per la creazione di
conto-esborsi,
esborsi, recupero crediti, assistenza commerciale agli Armatori, intermediario tra le autorità di
vigilanza (guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polfrontiera, Capitaneria di Porto) e aziende portuali di
servizi necessari o accessori. Assistenza al comando nave, equipaggio e ricevitori del carico.
Responsabile dei tirocinanti in inserimento d'azienda per quanto riguarda il settore sopracitato.
Giugno 2012 – Agosto 2012

Le Navi Seaways, Via Aquileia, 5, 48122 Ravenna
Ra
▪ reparto legale

Responsabile ufficio legale: amministrazione e gestione legale, riguardanti il settore “claim” /
danni, risarcimenti / trattative in sede di contrattazione con clienti, recupero crediti, assistenza
ai clienti e gestione autonoma del settore aziendale.
2007 – 2011

GS (perito tecnico navale)
Perito tecnico nautico
Impresa individuale con partita IVA, Back-office
Back
e E-commerce
commerce Manager, Inside sales e Sales
account
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 - 2018

CORSO MERCI PERICOLOSE - CODICE IMDG FORMAZIONE
NECESSARIA PER IL PERSONALE DI TERRA
Capitaneria di Porto di Ravenna e Studio di Consulenza e Formazione ADR Services
CIRCOLARE N. 11/2016 – ASAMAR, Circ. 04/2016, Circolare 23/2009 del Comando Generale delle
Capitanerie di Porto e del capitolo 1.3 del Codice IMDG

2014

Raccomandatario marittimo
Iscrizione CC II AA e Capitaneria di Porto di Ravenna
Iscrizione all’Albo dei Raccomandatari Marittimi Ravenna

2011 – 2012

Laurea in Scienze giuridiche e operatore giuridico di impresa
Tutte le materie di competenza giuridica e giurisprudenziali. Materia
Materi di laurea in diritto della
Navigazione e del commercio, inoltre sono stati sostenuti con successo i corsi in diritto dei mercati
finanziari, dei trasporti, diritto del lavoro e diritto sindacale, diritto della navigazione, tematiche
compagnie di sbarco e imbarco.
Università Alma Mater Università degli studi di Bologna
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2009

Giancarlo Schiano

Perito tecnico Navale
Iscrizione Albo dei periti nr. 367 ( attività marittime aeree e nav.ne interna )
CC II AA Ravenna e Albo dei Periti presso Tribunale di RAVENNA
Perito cat. XXI , marittimo aereo e nav.ne interna misure di bordo, avarie , carico e scarico, stivatori di
bordo, sbarchi e imbarchi , perdite e danni.

2006

Consulenze, perizie

e

servizi navali

Ditta individuale e autonoma
2006 – 2007

Diploma di scuola media superiore
Diploma con specialistica in grafica pubblicitaria, competenza professionale in materia grafica per il
design, progettazione e produzione pubblicitaria aziendale e industriale Liceo artistico Pier Luigi Nervi,
Ravenna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità relazionali con il pubblico, in ambiente multiculturale ed in lavori di squadra; acquisite
nel corso dei corsi universitari e in ambito lavorativo a livello aziendale svolgendo attività di
coordinazione di personale ed attività presso MSC / Le navi seaways e agenzia Line Srl.
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità nel problem solving e organizzative del proprio lavoro acquisite nel corso dell’attività
lavorativa individuale e universitaria

Competenze professionali Capacità e competenze nel settore marittimo dal trasporto di merci, capacità e competenze
nell’ambito del diritto italiano con specifico indirizzo aziendale per il settore marittimo, dei trasporti in
genere e in materia sindacale.
▪ Capacità tecniche per lo sviluppo pubblicitario aziendale, competenze tecniche di progettazione
grafica.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Capacità informatiche di elaborazione grafica (Photoshop, macromedia dreamwaver etc.),
etc.) capacità
nell’utilizzo di software di scrittura, impaginazione, tabulazione e web design. Capacità di archiviazione,
catalogazione, selezione, tabulazione e organizzazione dati.
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Competenze e capacità grafiche informatiche, di design, pittoriche, progettazione e disegno.
Conoscenze storiche del periodo contemporaneo, di carattere valutativo e collezionistico per i settori di
uniformologia militare alleata.
Patente di guida B e A (senza limitazioni)
ULTERIORI INFORMAZIONI

Politica

Nel ruolo di attivista del Movimento 5 Stelle presso e co-fondatore
co fondatore
Call to action – Ravenna, ho promosso sul territorio locale tutte le
attività del movimento, organizzando e presenziando ai
''banchetti'', ho anche organizzato di concerto con i candidati
all’Europarlamento incontri e serate per promuovere gli stessi.
Ho portato all’attenzione dei media locali le condizioni in cui versa
l zona marittima della ‘’Bassona’’ oggi in completo stato di
abbandono, degrado e ridotta a cimitero delle navi, articoli grazie
ai quali anche altri attivisti hanno fatto seguito.
Sono stato anche relatore in una campagna di sensibilizzazione
per la cittadinanza riguardo la sicurezza stradale (Evento pubblico
'' Questa strada è una GIUNGLA '', creato dagli attivisti di zona e
dal sottoscritto , svoltosi a Ravenna presso Sala Buzzi il 25
Ottobre 2018 - con conseguente pubblicazione di un libro o
prontuario inerente ad un corretto uso delle strade per i pedoni e
velocipedi visto l'aumento esponenziale degli incidenti nel
circondario Ravennate ). Non di meno continuo il mio ruolo di
attivista
a sempre presso Call to Action Ravenna, vigilando
sull'operato dell'amministrazione Comunale. Coordinatore e
relatore del gruppo (dal 2016)

Progetti

Presidente dell’associazione storico culturale 1st Ranger Battalion.
Collezionista di abiti civili e militari americani dal 1936 al 1946

Conferenze

Beneficienza

Relatore di alcune conferenze presso il museo storico del risorgimento di Faenza, in collaborazione
con l’associazione storico culturale Gotica Romagna
Associato attivamente presso Ghostbusters Italia per animazione, intrattenimento con fini di
beneficienza ad enti ospedalieri e di primo soccorso (Vedi ass.ne ONLUS Giulia di Ferrara).

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ulteriori info sul profilo personale online: https://www.linkedin.com/in/giancarlo
www.linkedin.com/in/giancarlo-schiano-768838182/
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