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Curriculum Vitae

Nato a :
Guesnain ( Francia) il 05 gennaio 1957
Cittadinanza : Francese
Formazione:
Laurea in chimica / trasformazione delle materie plastiche
Lingue straniere : Francese (madrelingua) , Inglese e Italiano , parlate scritte fluente
Libretto professionista Marina mercantile Francese n° FF88A4189
----------------------Attualmente Skipper professionista free lance presso la Atlas Worlwide Deliveries Sail and Power
yachts .
Incaricato di trasferire in tutto il mondo le barche del Groupe TUI ( Sunsail , Moorings , Le Boat )
e di organizzare e partecipare a eventi legati alla nautica , regate e/o crociere.
Capitano di uno yacht a vela privato di 20 metri stazionato ad Antibes Francia
Al mio attivo: 37 traversate Oceano Atlantico Nord
6 traversate Atlantico Sud
1 traversata Mare Rosso e Oceano indiano via il Canale di Suez
1 Oceano Pacifico Est -Canale di Panama
Numerosi trasferimenti in Grecia – Turchia – Croazia ( circa 120 )
--------------------------Da 1985 a 1991 skipper di barche a vela di lusso private e di charter , responsabile della
organizzazione di crociere per V.I.P, con equipaggio, e destinazioni: Caraibi , Mediterraneo.
Ho inoltre partecipato come consulente, alla costruzione di yacht di lusso presso il cantiere CNB a
Bordeaux in Francia, in seguito eseguiti i relativi trasferimenti degli yacht verso i Caraibi in qualità
di capitano .
Dal 1991 a 2001 titolare di base manager in proprio di una flotta di barche a vela Arcipelago
toscano. Responsabile della gestione , manutenzione , accoglienza e assistenza ai clienti .
Organizzatore di eventi sportivi legati alla vela in coordinazione con la società “Evenement voile”
ad Antibes.
Collaboratore dell’evento “ Grand Prix” - campionato di multiscafi 60 piedi ORMA con la società
Royale Production, titolare dell'evento .
Responsabile per l'organizzazione all'isola d'Elba della base del team Coppa America svizzero
“Alinghi” per la logistica e l'installazione della base di allenamento.

