
Nicola Vianello 
 

Informazioni personali 

Indirizzo: Via Tevere 12, Oriago Mira (VE) 30034 

Telefono: 3356122833 

Posta Elettronica: nicvian@gmail.com 

Data di nascita: 10/08/1978 

Stato civile: coniugato (2 figli) 

 

Titolo di studio: Diploma di Padrone Marittimo, conseguito presso Polo Nautico 

Giorgio Cini - Sebastiano Venier (a. a. 1997-‘98) 

 

Competenze e abilità 

Dopo la maturazione dei dovuti anni di imbarco, ho partecipato a corsi IMO 

STWC:  

- Sopravvivenza e Salvataggio 

- Antincendio di Base e Avanzato 

- Radar 

- Arpa 

- Soccorso sanitario 

I sopracitati corsi sono tuttora aggiornati.  

  

Ho ricevuto dalla capitaneria di porto la possibilità di essere imbarcato: 

come secondo ufficiale su navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza 
lorda non superiore a 4.000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel 
mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, 
compreso il golfo Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le 
coste atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord 
e nel mar Baltico; 
come primo ufficiale, su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda 
non superiore a 4.000 tonnellate, entro gli stessi limiti geografici precedenti 
purché effettuati due anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, 
in qualità di ufficiale; 
 

e di assumere il comando: 

delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 
2.000 tonnellate e di quelle adibite al trasporto di passeggeri, di stazza 
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lorda non superiore a 1.000 tonnellate che effettuano viaggi nel 
Mediterraneo; 
delle navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 
4.000 tonnellate purché effettuati almeno quattro anni di navigazione in 
qualità di ufficiale. 

 

Esperienze lavorative 

Finiti gi studi, dopo aver svolto il servizio di leva presso il Veliero Militare 

Amerigo Vespucci, ho trovato impiego presso la ditta “Rimorchiatori Riuniti 

Panfido” lavorando su imbarcazioni che eseguivano servizi portuali.  

In seguito ho lavorato presso la ditta “Nautilus S.r.l.” prestando servizio anche 

per i cantieri finalizzati alla realizzazione del “Mose” e al marginamento delle 

banchine a Marghera. 

Dal 2008 ad oggi, sono socio del “Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia” 

dove svolgo il Servizio Tecnico per la Salvaguardia e Sicurezza Portuale della 

Laguna di Venezia e il Servizio Tecnico sulla piattaforma rigassificatore 

“Adriatic Alng”. 

 

Impegno sociale 

Coordinatore dei gruppi di auto sorveglianza (“Controllo del Vicinato”, “Riviera 

Sicura”) del quartiere di residenza di Oriago. 

 

 

 

 


