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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANALINI, Alessio 
Indirizzo  11, via Guido d’Arezzo, 61122, Pesaro - PU, Italia 
Telefono  +39 0721 451635 - cell. +39 349 58 56 552 

Fax  +39 0721 451635 
E-mail  a.canalini77@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

 06.11.1977 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
       • Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

  
Da Marzo 2017 ad oggi; 
Fondatore e CEO della start up innovativa The Sea Opportunities srl; 
 
The Sea Opportunities srl si occupa di R&D, produzione e commercializzazione di robotica 
subacquea, software&hardware e sensori dedicati customizzabili, oltre che fornire servizi e studi 
di fattibilità nel settore dei lavori subacquei (www.theseaopportunities.com); 
Socio lavoratore della TSO srl. 
 
Febbraio, Novembre, Dicembre 2020; 
ARPA LAZIO, Roma, Italia (Ente Pubblico); 
Pilota ROV per monitoraggio subacqueo della posidonia sui fondali della costa tirrenica (Lazio, 
Italia) mediante ROV e sistema di posizionamento subacqueo USBL. 
 
Agosto - Settembre 2019; 
OCEANS & CABLES Ltd, (Offshore Company); 
Pilota ROV per monitoraggio subacqueo condotta in fibra ottica (TAP Project – Albanian side) 
mediante ROV, scansonar + sistema di posizionamento subacqueo USBL, presso specchio di 
mare di fronte a Fier, mare Jonio (Albania). 
 
Maggio 2019; 
E.CO.TEC. srl, (Opere Marittime); 
Super visore Pilota ROV per monitoraggio subacqueo degli scolmatori gestiti da ASET SpA – 
Comune di Fano, mediante ROV e sensori dedicati + sistema di posizionamento subacqueo 
USBL, lungo la costa marchigiana (Italia). 
 
Marzo 2019; 
ANFIBIA Srl, (Società di Geoservizi); 
Pilota ROV per ispezione visiva e strumentale (2° fase) di un pozzo relativo a centrale 
idroelettrica, mediante ROV e sensori dedicati, Emilia Romagna (Italia). 
 
Dicembre 2018; 
ANFIBIA Srl, (Società di Geoservizi); 
Pilota ROV per ispezione visiva e strumentale (1° fase) di un pozzo relativo a centrale 
idroelettrica, mediante ROV e sensori dedicati, Emilia Romagna (Italia). 
 
 

  Agosto 2018; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Surveyor per supporto tecnico per rilievi UXO installati su veicoli subacquei, mare Adriatico 
(costa pugliese). 
 
Luglio 2018; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Surveyor per supporto tecnico per rilievi UXO installati su veicoli subacquei, mare Tirreno (a sud 
della Sardegna) e oceano Atlantico (costa spagnola). 
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  Giugno 2018; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Surveyor per supporto tecnico per rilievi UXO installati su veicoli subacquei, mare Nero 
(Romania). 
 
Maggio 2018; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Party Chief / Surveyor per supporto tecnico per rilievi UXO installati su veicoli subacquei, mare 
Nero (Romania). 
 
Aprile 2018; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Party Chief / Surveyor per supporto tecnico per rilievi UXO installati su veicoli subacquei, mare 
Nero (Romania). 
 
Dicembre 2017 – Gennaio 2018; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Surveyor per servizio di posizionamento subacqueo, mediante utilizzo di software QInsy (Cliente 
Eni SpA “Lavori subacquei Alto Fondale”), a bordo del MSV Mamta mare Jonio. 
 
Ottobre - Novembre 2017; 
Geomarine Srl, (Società di Servizi Offshore); 
Surveyor per servizio di posizionamento subacqueo, mediante utilizzo di software QInsy (Cliente 
Eni SpA “Lavori subacquei Alto Fondale”) a bordo del MSV Mamta, mare Adriatico; 
 
Da Luglio 2013 a ½ Settembre 2013; 
AltoMare srl, (Società di Itticoltura); 
Operatore Tecnico Subacqueo per la manutenzione dei vivai di mitili nello specchio di mare di 
Cattolica, Gabicce Mare e Casteldimezzo. Contratto di collaborazione. 
 
Da Gennaio 2012 a Luglio 2012; 
Fugro Survey Ltd, (Oil&Gas Company); 
Surveyour (navigatore per posizionamento subacqueo di tecnologie robotiche): esecuzione di n. 
2 survey su pipeline con ausilio di ROV nel Mare del Nord, tra Scozia e Norvegia a bordo di 
DPVessel Olympia (Marzo-Aprile), tra Scozia e Danimarca a bordo di DPVessel Skandy Carla 
(Maggio-Giugno). Contratto a tempo determinato. 
 
Da Febbraio 2008 a Marzo 2011; 
DNT OFFSHORE srl, (Oil&Gas Company); 
Impiegato tecnico/Surveyour (navigatore per posizionamento subacqueo di tecnologie 
robotiche). Contratto a tempo determinato. 
 
Gennaio 2011: esecuzione survey durante le indagini ROV. Tirreno Centrale – Survey Container 
radioactive, vessel Tug Ievoli Blue  (Livorno Coast Guard & Public Prosecutor’s Office). 
 
Settembre 2010: come Pilota ROV, esecuzione survey durante le indagini ROV e operazioni 
subacquee con sommozzatori. Adriatico Centrale – Platform Squalo-Pineto, vessel Mv 
Maestrale Terzo (Saipem Energy Service). 
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  Maggio 2010: esecuzione survey durante le indagini ROV. Adriatico Centrale – Platform Squalo-
Pineto, vessel Mv Maestrale Terzo (Saipem Energy Service). 
 
Ottobre-Novembre 2009: esecuzione survey durante le indagini ROV e operazioni subacquee 
con sommozzatori. Adriatico Centrale – Platform Azalea (in front of Rimini), PCC (in front of 
Ravenna) vessel Mv Arturo Primo (Saipem Energy Service). 
 
Settembre 2009: esecuzione survey durante le indagini ROV e operazioni subacquee con 
sommozzatori. Adriatico Centrale – Platform Squalo-Pineto, vessel Mv Arturo Primo (Saipem 
Energy Service). 
 
Settembre 2009: come First Surveyour, esecuzione survey durante le indagini ROV e operazioni 
subacquee con sommozzatori. Ionio Centrale – Platform Luna B, vessel DV Botnica (Saipem 
Energy Service). 
 
Luglio-Agosto 2009: come Pilota ROV, esecuzione survey durante le indagini ROV e operazioni 
subacquee con sommozzatori. Adriatico Centrale – N. 11 Platforms in front of Rimini coast, 
vessel Mv Arturo Primo (Saipem Energy Service). 
 
Giugno 2009: esecuzione survey durante le indagini ROV. Tirreno Meridionale – Platform Vega, 
vessel Tug Kerob (Edison). 
 
Novembre-Dicembre 2008: esecuzione survey durante le indagini ROV e operazioni subacquee 
con sommozzatori. Ionio Centrale – Platform Luna B, vessel C/B AD3 (Saipem Energy Service). 
 
Ottobre 2008: progetto di monitoraggio della subsidenza nelle zone di estrazione; installazione 
di un J-tube; varo delle 4 stazioni e dei relativi cavi; installazione della stazione di calibrazione 
(SRC) nel jacket a - 48 mt.  Adriatico Centrale - Platform Calpurnia, vessel C/B AD3. Esecuzione 
del survey durante le indagini ROV e le operazioni subacquee con sommozzatori (Saipem 
Energy Service – Tecnomare). 
 
Febbraio-Marzo 2008: esecuzione del survey e posizionamento multivessel durante le indagini 
ROV e le operazioni subacquee con sommozzatori. Il lavoro è stato eseguito in tutte le fasi di 
indagine, controllo, manutenzione e riparazione di alcuni tratti delle Sealine (riferite alle 
piattaforme Giovanna - Emma - Camilla - Emilio) della centrale Eni di Ortona (Eni - Saipem - 
Sonsub). 
 
Gennaio 2008; 
Geomarine srl, (Oil&Gas Company). 
Incarico professionale per la Campagna di Carotaggi ambientali effettuati con sistema a 
Vibropercussione, eseguiti presso l’area marina di Policastro-Bussentino (SA) (Eni - Snam Rete 
Gas). 
 
Dicembre 2007; 
Geomarine srl, (Oil&Gas Company). 
Incarico professionale per la Campagna di Carotaggi ambientali effettuati con sistema a 
Vibropercussione, eseguiti presso l’area marina di Monforte S. Giorgio (ME) (Eni - Snam Rete 
Gas). 
 
Novembre 2007; 
Geomarine srl, (Oil&Gas Company). 
Incarico professionale per la Campagna di Carotaggi ambientali effettuati con sistema a 
Vibropercussione, eseguiti all’interno del porto di Ravenna (A.R.P.A. Emilia Romagna). 
 
Ottobre 2007; 
Geomarine srl, (Oil&Gas Company). 
Incarico professionale per l’esecuzione del posizionamento multivessel durante le indagini ROV 
sulla Sealine in località Torre Nord - Montalto di Civitavecchia.  
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Agosto 2007; 
Micoperi srl, (Oil&Gas Company). 
Incarico di collaboratore nell’ambito delle attività di ricognizione ed intervento operativo 
subacqueo per il recupero del pontone ‘Alfredo Cappellini’ mezzo navale della Marina Militare 
affondato agli inizi del 1900 nelle acque antistanti la cittadina di Marzocca (AN). Contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Da Gennaio 2007 a Ottobre 2007; 
Provincia di Pesaro e Urbino – Formazione e Lavoro. 
Assegno di Ricerca (F.S.E. - Programma operativo Regionale Obiettivo 3 - Anno 2006 Assegni 
per la realizzazione di Progetti di Ricerca promossi dalla Provincia di Pesaro e Urbino) ottenuto 
come ricercatore, per lo sviluppo di un Progetto di Ricerca per il Settore delle Attività relative 
alla Cantieristica Navale, intitolato: ‘Patrimonio Culturale Marittimo nella Provincia di Pesaro e 
Urbino: recupero, salvaguardia e valorizzazione. Ricerca, tradizione ed innovazione nella storia 
della costruzione navale’.  
Progetto sviluppato presso la Renco S.p.A., azienda ospitante con la quale è stata stipulata 
una convenzione, assieme ad altre due imprese pesaresi, il Cantiere Navale di Pesaro ed 
Assoporto Pesaro. 

 
 

Da Agosto 2006 a Dicembre 2006; 
Naval Service srl, (Società di Monitoraggi Ambientali). 
Incarico di consulente scientifico-archeologico nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei 
materiali provenienti dal dragaggio del fondo marino antistante la centrale termoelettrica di 
Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (Roma) - Cantiere Enel S.p.A. - Commessa C12A. 

 
 

Aprile, Luglio e Agosto 2006; 
Geomarine srl, (Oil&Gas Company). 
Incarico di collaboratore per la Campagna di rilievi batimetrici per le regioni Marche e Puglia. 
Contratto di Collaborazione occasionale. 

 
Maggio-Giugno 2005; 
TESI srl, (Società di servizi subacquei). 
Incarico di consulente scientifico-archeologico nell’ambito delle indagini e prospezioni 
archeologico-subacquee relative al progetto promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali denominato Archeomar nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Campania - FASE II 
BIS. Contratto di collaborazione occasionale. 

 
 

Maggio-Settembre 2001; 
Hotel Spiaggia. 
Esperienza lavorativa come cameriere e barman. Contratto a tempo determinato. 

 
Maggio-Agosto 2000; 
R.O.F. (Rossini Opera Festival). 
Allievo tecnico: Attrezzista-aiuto macchinista. Contratto a tempo determinato. 

 
 

Giugno-Luglio 1999; 
R.O.F. (Rossini Opera Festival). 
Allievo tecnico: Attrezzista-aiuto palcoscenico. Contratto a tempo determinato. 

 
 

Da Gennaio 1998 a Gennaio 1999; 
OPI Italia. 
Operatore fotografico nel reparto di Fotografia. Contratto a tempo determinato. 
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Da Gennaio 1997 a Novembre 1997; 
Marina Militare – Guardia Costiera. 
Servizio militare come Nocchiere di porto presso Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto 
e Guardia Costiera di Bellaria-Igea Marina. 

 
 

Da Settembre 1996 a Gennaio 1997; 
OPI Italia. 
Operatore fotografico nel reparto di Fotografia. Contratto a tempo determinato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

  
Novembre 2021: rinnovo OPITO – BOSIET presso C.F.O di Ravenna (vantage card n. 
1192522). 
 
Ottobre 2017: conseguimento e rinnovo OPITO – BOSIET presso C.F.O. di Ravenna (vantage 
card n. 1192522). 
 
Novembre 2017: partecipato al Corso EIVA - NaviSuite Kuda presso Centro di Formazione di 
Geomarine srl di Senigallia. 
 
Ottobre 2015: conseguimento dell’attestato di frequenza al Corso di Formazione “Igiene degli 
alimenti e metodologia H.A.C.C.P.” della durata di 8 ore, per personale alimentarista ai sensi del 
Reg. CE 852/2004, secondo la Delibera Giunta Regionale delle Marche n. 2173 del 10/12/2002, 
svoltosi a Pesaro (PU) presso la FORMACONF. 
 
Gennaio 2015: conseguimento dell’attestato di frequenza al Corso di formazione sui rischi 
specifici – Formazione Obbligatoria in materia di salute e sicurezza, presso il Centro Formazione 
e Orientamento di Labirinto Cooperativa Sociale. 
 
Novembre 2014: conseguimento dell’attestato di frequenza al Corso base permanente – 
Formazione Obbligatoria in materia di salute e sicurezza, presso il Centro Formazione e 
Orientamento di Labirinto Cooperativa Sociale. 
 
Giugno 2013: partecipato alla “Giornata dei coordinatori per la preparazione dei Centri di 
vacanza 2013 dell’Ambito Territoriale n.1”. 
 
Marzo 2013: partecipato al Corso di Formazione “H” organizzato dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino - Servizio Formazione Professionale, con conseguente Attestato di Operatore Portatori 
Handicap TE 10.4.1.1.  
 
Dicembre 2012: partecipato al Corso di Formazione Sicurezza sul Lavoro organizzato dalla 
Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Formazione Professionale.  
 
Febbraio 2012: presso Petrofac Training Services (Scozia) 
Offshore Oil & Gas Industry Minimum Industry Safety Training Programme (OPITO Approved - 
code 5301); 
Additional Safety and Emergency Training for the Norwegian Sector; 
Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (Including HUET & EBS) (OPITO 
Approved - code 5700) 
 
Novembre 2007: conseguimento dell’attestato di frequenza al Corso di Sopravvivenza e 
Salvataggio - IMO STCW / 95 presso il Centro Addestramento Tecno Italia Safety and Survival 
Training S.r.l. di Anzio (RM).  
 
Settembre 2006: partecipazione al XI ISBSA (International Symposium on Boat and Ship 
Archaeology) “Between the Seas - Transfer and Exchange in Nautical Technology”, tenuto a 
Mainz in Germania presso the Museum for Ancient Navigation, dal 25 al 29 Settembre 2006. 
Durante il convegno, esposizione di un powerpoint sugli aggiornamenti del lavoro di ricerca 
eseguito per “Il relitto dell’imbarcazione di Logonovo di Ferrara”. 
 
Gennaio 2006 Luglio 2006:  
(inerente al diploma di laurea in Conservazione dei Beni Culturali - Metodologia della ricerca 
archeologica nel settore navale - Archeologia Marittima, ed in base a quanto cita la Legge 
quadro n.° 845 del 21.12.1978, con successivo D.M. del 02.02.1982 che specifica ancor meglio 
la titolazione professionale di cui deve dotarsi il lavoratore subacqueo), conseguimento di: 
Qualifica professionale per Operatore Tecnico Subacqueo - O.T.S. - (in data 28/07/2006) presso 
la Scuola Professionale di Immersione Subacquea “Marco Polo” di Roma; 
con conseguente iscrizione nel Registro dei Sommozzatori del Compartimento Marittimo di 
Venezia, al n.° 191 di matricola (in data 10/01/2007): autorizzazione ad esercitare l’attività di 
Sommozzatore in tutti i porti ricadenti nell’ambito del territorio nazionale (validità annuale); 
 
 
 
 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ CANALINI, Alessio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

  certificato internazionale I.M.C.A. - The International Marine Contractors Association - in accordo 
con A.I.S.I. - Associazione Imprese Subacquee Italiane - (validità annuale).  
 
Aprile 2005: Laurea in Conservazione dei Beni Culturali - Metodologia della ricerca 
archeologica nel settore navale con punteggio 94/110 (vecchio ordinamento) presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, (sessione straordinaria in data 01 Aprile 2005).  
Tesi discussa con il professor Carlo Beltrame su argomento riguardante l’insegnamento di 
Metodologia della ricerca archeologica - Archeologia Marittima. 
Studio di un’imbarcazione medievale sita al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.  
Titolo della tesi: “Il relitto dell’imbarcazione di Logonovo di Ferrara”. 
La discussione della tesi ha prodotto un più che positivo parere tra i membri della commissione 
tanto da proporre un ulteriore approfondimento di gran parte degli argomenti trattati in tutto il 
lavoro per un’eventuale pubblicazione su rivista specializzata. 

 
Agosto 2004: 2° campagna di scavo subacqueo sul relitto ottocentesco del Brick Mercure sito 
ad una profondità di m. 18 ed alla distanza di 7 miglia da Lignano Sabbiadoro (UD), diretta dal 
dott. Beltrame, professore associato presso l’Università di Ca’ Foscari - Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità e del Vicino Oriente, per l’insegnamento di Archeologia Marittima. 

 
Luglio 2003: Corso di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale marittimo presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, diretto dal dott. Beltrame, professore associato presso 
l’Università di Ca’ Foscari - Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, per 
l’insegnamento di Archeologia Marittima. 

 
Agosto-Settembre 2002: Campagna di scavo presso il Castello di Solimbergo (PN), diretta dal 
dott. Piuzzi, collaboratore del dott. Gelichi, professore associato presso l’Università di Ca’ 
Foscari - Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, per l’insegnamento di 
Archeologia Medievale;  

 
Maggio 2002: conseguimento del brevetto F.I.P.S.A.S. C.M.A.S. “Sommozzatore esperto” 3° 
(in data 31/05/2002) presso Gruppo Sommozzatori Rari Nantes di Venezia. 

 
Aprile, Giugno, Settembre 2001: 
brev.to F.I.P.S.A.S. C.M.A.S. “Subacqueo” 1° (in data 30/04/2001) presso Gruppo 
Sommozzatori Rari Nantes di Venezia; 
brev.to F.I.P.S.A.S. C.M.A.S. “Sommozzatore” 2° (in data 15/06/2001) presso Gruppo 
Sommozzatori Rari Nantes di Venezia; 
brev.to F.I.P.S.A.S. C.M.A.S. O.T.A.S. (in data 22/09/2001) presso Peschiera del Garda (VR), 
conseguito durante l’VIII Corso di Scuola Internazionale di Archeologia Subacquea Lacustre, 
diretto dal dott. Giardina. 

 
Aprile 2001: Campagna di scavo presso la chiesa di S. Alvise (VE), diretta dal dott. Bortoletto, 
collaboratore del dott. Fozzati, professore a contratto presso l’Università di Ca’ Foscari, per 
l’insegnamento di Archeologia Subacquea. 

 
Aprile 2000: Corso di pratica di scavo presso Torcello (VE), diretto dalla dott.ssa De Min, 
professore a contratto presso l’Università di Ca’ Foscari, per l’insegnamento di Tecnica della 
ricognizione e dello scavo. 

 
Anno scolastico 1995/96: Diploma di maturità d’Arte applicata - Sezione arte della stampa, ad 
indirizzo: Progettazione per la Grafica Editoriale e il Restauro del Libro, conseguito con il voto 
di 58 sessantesimi presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino “Scuola del Libro”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [buono] 

Lingua inglese studiata sin dalla scuola media; partecipazione ad un gemellaggio (15 giorni) nel 
corso del 4° anno di scuola superiore con un College inglese artistico di Chester, località 
confinante con il Galles a sud di Liverpool; esame di lingua inglese durante il corso di laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Al di fuori del mondo del lavoro, attività di volontariato presso Associazione Scout - movimento 
giovanile - C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori/trici Italiani) Sezione di Pesaro, per 
circa 17 anni. Nei primi 10, come socio giovane, assimilando tutte le varie fasi di conoscenza del 
metodo educativo dello Scoutismo; nei 4 anni successivi, come educatore, insegnando e 
divulgando il metodo ai giovani nella fascia di età dagli 8 ai 12 anni; negli ultimi 3 anni 
partecipando a quelle che sono le attività della Sezione come socio adulto. 
Scopo dello scoutismo è formare il giovane nei sani principi, credere nei propri ideali, 
valorizzandoli sapientemente, affinché possa il giovane in futuro essere un buon “cittadino del 
mondo”, capace di adattarsi in qualsiasi circostanza. 
 
A seguito di questa decennale esperienza, acquisite buone capacità che vengono spese nel 
mondo del sociale: sia come educatore di sostegno presso le varie cooperative in cui si è 
lavorato; sia come educatore (dal Gennaio 2013) presso l'Associazione di Promozione Sociale 
SEAM.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e amministrazione di persone e progetti presso l’azienda DNT Offshore per la 
progettazione e offerta commerciale dei servizi subacquei che l’azienda offre. 
Coordinamento di persone e progetti (dal Gennaio 2013) presso l'Associazione di Promozione 
Sociale SEAM, proponendo iniziative volte alla promozione sociale, organizzazione di attività per 
la tutela e promozione del territorio e del mare (es.: rassegna musicale “Concerti al Tramonto” / 
progetto di raccolta fondi per “Recupero Valorizzazione e Fruizione del ‘Galeone’ di Pesaro” – 1° 
Veleggiata in Adriatico ‘Alla scoperta del Galeone di Pesaro’ 2015) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dal 2005 al 2012: acquisita conoscenza di strumenti, tecnologie e software (vibrocarotatore, 
Side Scan Sonar, Sub Bottom Profiler, Multi beam, Single beam, software di navigazione e 
posizionamento subacqueo, robotica subacquea, ecc.) presso le varie aziende del settore 
Oil&Gas in cui si è lavorato (Geomarine srl, Naval Service srl, TESI srl, DNT Offshore, FUGRO 
Ltd, ecc.). 
 
Da Gennaio 1998 a Gennaio 1999: Acquisizione di un’approfondita conoscenza dell’utilizzo di 
programmi (per Macintosh) di fotoritocco (Adobe Photoshop), di composizione, di impaginazione 
e di selezione immagini (Macromedia FreeHand - QuarkXpress -Adobe Pagemaker - Adobe 
Illustrator - ClarisWorks - ArtPro). 
Controllo stampa su materiale per alimenti (polipropilene e affini), materiale flessibile (carta da 
parato - packaging). 
Conoscenza del tipo di stampa (rotocalcografica - incisione su cilindri di rame) su materiale 
flessibile. 
Approfondita conoscenza, inoltre, di programmi di grafica su sistema operativo Windows 95/98 - 
XP (Corel Draw, Photo Paint, Adobe Premier, 3ds max, ecc.), e di programmi di scrittura (Word, 
Access ecc.), come del resto buona cognizione del World Wide Web (Internet - Dreamweaver 
ecc.), inerente all’argomento di tesi, utilizzo di AutoCad. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima manualità (conoscenza dei nodi, varie tecniche di sopravvivenza, ecc. ecc.), acquisita 
durante il periodo dello scoutismo e durante il percorso di studi superiori; ottime capacità nel 
disegno a mano libera (ritratti e non solo), acquisite durante il percorso di studi superiori e 
universitari. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sin dai tempi dello scoutismo (età scolastica) grande passione per la cucina: preparazione della 
pasta fatta in casa (tagliatelle, ravioli, cappelletti, gnocchi), pizza, focaccia pugliese, panzerotti e 
dolci vari. Sin dall’età di 8 anni, ad ogni Natale preparazione del torrone classico e ricoperto al 
cioccolato fondente. 
 
Buone abilità sportive, soprattutto nel nuoto, pallanuoto e sport di squadra (rugby, basket). 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B dal 1996;  

Patente A dal 1997. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Celibe 

 
 

ALLEGATI  / 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
 
Pesaro, lì 05/08/2022                                                          Alessio Canalini 

   

   

 


