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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  Fabio Samec 
Indirizzo  Via Fra’ Pace da Vedano, 23 – Trieste - IT 
Telefono  +39 040 943633   +39 348 7116315 

Fax  +39 040 9961690 
E-mail  f.samec@resacta.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 giugno 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Intercharter Limited – Bishops Stortford UK 

• Tipo di azienda o settore  Yacht & Luxury Yacht Charter Broker 
Servizi di Project Management nella nautica da diporto e turismo nautico. 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Date (da – a) 

  
 
 
2004 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Intercharter Tecno21 - Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Mediazioni Marittime - Yacht & Luxury Yacht Charter 
Servizi di Project Management nella nautica da diporto e turismo nautico. 

• Tipo di impiego  Titolare 
   

• Date (da – a)  2008 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATF Srl - Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Impresa immobiliare 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Amministratore Unico  

Project management 
 

• Date (da – a)  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Kaiser Development  Gmbh – Ing. Norbert Kaiser  

Duesseldorf 
• Tipo di azienda o settore  Progettazioni nel settore del risparmio energetico ed ottimizzazione dello sfruttamento delle 

risorse 
• Tipo di impiego  Collaborazione su progetto di infrastrutturazione area Porto Vecchio – Trieste (partnership 

ACEGAS) 
Collaborazione su progetto di rifacimento di edificio comunale - Pordenone 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti e studi di fattibilità. 
 

• Date (da – a)  2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecnema S.Cons. r.l. – Idea Consulting 

Via Volturno 1 Guastalla RE 
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• Tipo di azienda o settore  Corsi di Formazione 
• Tipo di impiego  A contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corso di formazione di operatore del turismo nautico. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2001 – 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Nautica 21  

Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra operatori della nautica da diporto 

• Tipo di impiego  Incarico di Presidente del C. di A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della programmazione e sviluppo 

 
• Date (da – a)  2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.F.P.A.L.  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Corsi professionali 
• Tipo di impiego  A contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corso di formazione per Gestori di porti turistici – Organizzazione di cantiere 
 
 

• Date (da – a)  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 APRI Ambiente S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla stesura di uno Studio di fattibilità per l’adeguamento ed implementazione  del 
sistema di portualità turistica della Calabria, ricadute sul territorio e valorizzazione. 

 
 

• Date (da – a)  1992 – 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Competitor Business Inc.  

Panama City – Rep de Panamà 
• Tipo di azienda o settore  Flotta di imbarcazioni per il crewed charter 

• Tipo di impiego  Incarico di Procuratore Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica e commerciale 

 
 

• Date (da – a)  1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Ugo Erti  

Via Fortunio 1 Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Consulenze 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione allo studio comparato sull’utilizzo di zone franche industriali in paesi della CE ed 

in paesi terzi (fruibilità ed opportunità)  
 

 
• Date (da – a)  1988 - 1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato per la Cooperazione Economica e Scientifica Internazionale 
Zagabria (soc. Italo-jugoslava) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze 
• Tipo di impiego  Incarico di Presidente C.di A. 

• Principali mansioni e responsabilità  attività progettuale e di consulenza nella definizione di accordi internazionali tra enti ed imprese 
governative jugoslave ed enti ed imprese private di paesi terzi quali Italia, Svizzera, Germania, 
Marocco, Algeria, Kenya, Kuwait, Cina, Russia, Stati Uniti.  
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• Date (da – a)  1988 - 1991  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Marinaro F.-V.G. 

Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di operatori del settore della pesca ed acquacoltura –ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego  Incarico di Presidente C.di A 
• Principali mansioni e responsabilità  ricerca applicata sull’ambiente marino e sulle attività produttive ad esso connesse 

(partnerships: C.N.R. di Ancona, Istituto Rujer Boskovic di Zagabria, Università degli Studi di 
Trieste, Istituto Oceanografico di Spalato)  

 
 

• Date (da – a)  1988 - 1989  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IZ – A.R.I.M. D.D.  

JUGOSLAVIA 
• Tipo di azienda o settore  Sviluppo turistico 

• Tipo di impiego  Vice Presidente del C. di A. 
• Principali mansioni e responsabilità  studi di fattibilità e progettazione di massima per la realizzazione di insediamenti turistici lungo le 

coste dalmate  
 

• Date (da – a)  1984- 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bar Centrale S.r.l. 

Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Attività di somministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Amministratore unico 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione. 

 
 

• Date (da – a)  1980 - 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C.I.T. S.r.l. 

Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Cantiere Nautico e sett. turistico 

• Tipo di impiego  Incarico di Amministratore unico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica ed amministrativa. 

 
 

• Date (da – a)  1978 - 1980  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività artigianale 

• Tipo di azienda o settore  Arredamenti commerciali ed abitativi 
• Tipo di impiego  Titolare 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera del Commercio di Trieste – Ruolo dei Mediatori Marittimi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto della Navigazione, Diritto dei Trasporti, inglese specifico 

• Qualifica conseguita  Mediatore Marittimo  
   

 
 

• Date (da – a)  1977-1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Ingegneria Meccanica 
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• Qualifica conseguita  Laurea non conseguita  
   

 
 
 

• Date (da – a)  1972-1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale G. Oberdan di Trieste 

   
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  Nello svolgimento delle mie attività, oltre a mansioni di coordinamento, ho avuto spesso 
funzione di collegamento tra imprese ed enti privati e pubblici.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Ho sempre svolto attività imprenditoriali o direttive, coordinando gruppi di lavoro e mantenendo 
relazioni dirette con il personale. Ho partecipato alla stesura di progetti e studi di fattibilità. 
Ho avuto delle ottime esperienze di docenza, riuscendo ad instaurare un proficuo rapporto di 
fiducia e rispetto con un buon numero di allievi. 
A titolo volontario sono stato istruttore di vela d’altura.

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza informatica (hardware) e dei principali programmi (gestionali, office, cad e 
grafica). 
Buona conoscenza pratica delle tecniche e dei materiali per costruzioni civili e navali. 

   
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza di problematiche amministrative e fiscali nazionali ed in taluni casi 

internazionali. 
Ottima conoscenza del settore nautico in generale e del turismo nautico in particolare. 

 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

      
 
Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Trieste, 10/03/2012 

 _____________________Fabio Samec_____________________ 


