Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo Residenza
Indirizzo Ufficio
Telefoni

E-mail

Averame Giuseppe
Via Palestro, 9/15 – 16122 Genova
Via Serra, 4/7 – 16122 Genova
Casa

+39 010 8396265

Ufficio

+39 010 594541

Fax

+39 010 542310

Mobile

+39 333 6220409

g.averame@tecnav.it

PEC

giuseppe.averame@ingpec.eu

Web

www.tecnav.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale

Italiana
08/10/1974
Maschio
VRMGPP74R08D969M

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

11/2018 →
Socio Fondatore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Perizie Assicurative e di P & I volte ad eseguire indagini su sinistri e incidenti marittimi
Gestione tecnica di navi in esercizio
Consulenze tecniche in Arbitrati e procedimenti di Tribunale
Assistenza tecnica in operazioni di salvataggio navi
Progettazione di nuove navi e yacht
Progettazione di trasformazioni e/o refurbishment di navi e yacht
Assistenza tecnica e supervisione durante la costruzione di nuove navi e nuovi yacht e di loro
trasformazioni
Assistenza tecnica e supervisione durante trasformazioni e/o refurbishment di navi e yacht
Valutazione tecnica e commerciale di navi e yacht nuovi e di seconda mano
Consulenza tecnica in generale di supporto ad Armatori, Agenzie, Studi Legali, Assicuratori,
Banche ed Istituti Finanziari su ogni tipo di problema marittimo

Studio Tecnico Averame Stp Srl, Via Serra 4/7 – 16122 Genova
Settore navale
10/2018 →
Socio Fondatore
Perizie Assicurative e di P & I volte ad eseguire indagini su sinistri e incidenti marittimi
Shipping Technical Advisor Pte Ltd, 16 Raffles Quay #33-03, 048581 Singapore
Settore navale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

11/2016 – 12/2019
Socio Fondatore
Perizie Assicurative e di P & I volte ad eseguire indagini su sinistri e incidenti marittimi
STA Singapore Branch, 342B King George’s Avenue, King George’s Building – Singapore 208575
Settore navale
03/2008 →
Socio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Perizie Assicurative e di P & I volte ad eseguire indagini su sinistri e incidenti marittimi
Gestione tecnica di navi in esercizio
Consulenze tecniche in Arbitrati e procedimenti di Tribunale
Assistenza tecnica in operazioni di salvataggio navi
Progettazione di nuove navi e yacht
Progettazione di trasformazioni e/o refurbishment di navi e yacht
Assistenza tecnica e supervisione durante la costruzione di nuove navi e nuovi yacht e di loro
trasformazioni
Assistenza tecnica e supervisione durante trasformazioni e/o refurbishment di navi e yacht
Valutazione tecnica e commerciale di navi e yacht nuovi e di seconda mano
Consulenza tecnica in generale di supporto ad Armatori, Agenzie, Studi Legali, Assicuratori,
Banche ed Istituti Finanziari su ogni tipo di problema marittimo

Studio Tecnico Averame Ingegneri Navali e Meccanici S.S., Via Serra 4/7 – 16122 Genova
Settore navale
04/2004 – 02/2008
Ispettore nave
Ispettore per navi in esercizio e nuove costruzioni, ISM auditor, ispettore per collaudi e certificazione
di materiali
Registro Italiano Navale (RINA), Piazza Della Vittoria 11/a – 16121 Genova
Settore navale
01/2004 – 03/2004
Ispettore nave
Ispettore per navi in esercizio, nuove costruzioni e ispettore per collaudi e certificazione di materiali
Det Norske Veritas Portugal, LDA., Av. Infante Santo, 43-1º Dto – Lisbona, Portogallo
Settore navale
11/2002 – 12/2003
Ispettore nave
Ispettore per navi in esercizio, nuove costruzioni e ispettore per collaudi e certificazione di materiali.
Det Norske Veritas (DNV), Via Tosatto Don Federico 151 – 30174 Mestre (VE)
Settore navale

Date

05/2001 – 08/2001

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio all’estero

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Controllo disegni ed elaborazione calcoli al computer
VShips Consulting Limited, Skypark, 8 Elliot Place, G3 8EP – Glasgow, Scozia
Settore navale
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

05/2016
Investigatore Marittimo
Investigazioni Ferroviarie e Marittime
Digifema
Iscritto all’Albo degli Esperti al n. 1237
03/2013
CTP e CTU
Categoria industriale in materia di architettura navale (costruzioni scafi e materiale relativi),
armamento e allestimento navi (materiali relativi), apparati motori marini (materiali relativi), cantieri
navali (organizzazione macchinari relativi e impianti esercizio) e avarie e sinistri marittimi (valutazione
navi e esercizio industriale della nave)
Tribunale di Genova
Iscritto all’Albo dei Periti (CTP) e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) al n. 3309/544
06/2012
Perito e Esperto
Attività Marittima, Aeree e di Navigazione Interna in materia di navi e galleggianti in genere
(riparazione, picchettaggio, carenaggio, pitturazioni), avarie a scafi e valutazione commerciale delle
navi in genere
Camera di Commercio di Genova
Iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti al n. 2093
10/2011
Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Rendering fotorealistici

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso avanzato “full immersion” di Rendering con VRay for Rhinoceros

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Poli.design Consorzio del Politecnico di Milano, Via Durando 38/a 20158, Milano
09/2011
Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Modellazione 3D

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso avanzato “full immersion” di Formazione Livello 2 su Rhinoceros

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Effebi Soluzioni CAD-CAM Srl (certificata McNeel), Via Tolemaide 9 – 16129 Genova
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

03/2006
Ingegnere Navale
Progettazione Navale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Compartimento Marittimo di Genova
Iscritto nel Personale Tecnico delle Costruzioni Navali del Compartimento Marittimo di Genova al n.
457
01/2002 – 04/2002
Attestato di frequenza
Corso avanzato “full immersion” di inglese
Basil Paterson Edinburgh, 66 Queen Street – EH2 4NA Edimburgo, Scozia
01/2002
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Ingegneria Navale
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Iscrizione all’albo degli Ingegneri di Genova al n. 7905/A
11/2001
Laurea quinquennale in Ingegneria Navale
Ingegneria Navale
Università di Genova, Facoltà di Ingegneria
Laurea specialistica
07/1993
Diploma di Maturità Classica
Espressione italiana, latino, greco, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)
Liceo Classico LR Vittorino da Feltre di Genova., Via Maragliano 1 – 16121 Genova
Diploma di scuola secondaria superiore
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

Inglese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle
diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di svolgere attività nell’ambito dello “shipping” di consulenza, progettazione e ispettiva
per Assicuratori, Armatori, Cantieri, Enti di Classifica, altri.
Ho maturato quasi 6 anni di esperienza come dipendente di Ente di Classifica, periodo durante il
quale ho potuto perfezionare una specializzazione con elevato grado di conoscenza delle normative
nel settore della sicurezza marittima, peraltro conoscenze tutt’ora coltivate per lo svolgimento della
mia professione.
Negli ultimi 10 anni, ho maturato un’elevata esperienza professionale svolta nelle indagini su sinistri e
incidenti marittimi, essendo l’attività principale esercitata dal mio Studio.

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Excel
che ho in maggior misura utilizzato nelle mie esperienze lavorative.
Inoltre, sono in grado di utilizzare programmi CAD come Microstation e Autocad.
I corsi full immersion di Rhinoceros e VRay for Rhinoceros mi hanno permesso di approfondire la
mia conoscenza dell’uso del computer per la progettazione, sia tecnica che degli interni, assistita al
calcolatore attraverso la modellazione 3D e render fotorealistici.

Note

Membro dell’Associazione Ingegneri Periti di Avarie Marittime (AIPAM) al n. 57 a decorrere dalla data
08 Marzo 2011.
Attualmente Consigliere del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2022.

Patente

Automobilistica (A e B)
Nautica per imbarcazioni fino a 24 metri a motore e a vela senza limiti

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.

Genova, 28 Dicembre 2019
Firma

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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