CURRICULUM
COSIMO FABIO LORE’

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome

COSIMO FABIO LORÉ

• Indirizzo residenza

Viale Europa n° 192/7

• Indirizzo domicilio
•Telefono
• Fax
• E-mail
• Nazionalità

Via Lago Ampollino n° 22
0997717131 - 0997720113 – 338/1734364 – 349/4244364
0997720113
lorefabio@hotmail.com
italiana

• Data e Luogo di nascita

24 giugno 1981 - Taranto

• Codice Fiscale

LRO CMF 81H24 L049M

• Profilo per cui si propone la
candidatura

Profilo

ISTRUTTORE DI VELA PER ATTIVITA’
AGONISTICA
ISTRUTTORE DI VELA PER ATTIVITA’ NON
AGONISTICA PER IMBARCAZIONI “DERIVE”
ISTRUTTORE DI VELA PER ATTIVITA’ NON
AGONISTICA IMBARCAZIONI “ALTURA”
ESPERTO DI VELA CON SPECIFICHE
COMPETENZE RICONOSCIUTE DALLA “FIV

“

ATTIVITA’ SVOLTA
NELLL’AMBITO
VELICO
• Date (da – a)
Iscritto alla “FEDERAZIONE ITALINA VELA” dal 1987.
PARTECIPA A:
corso di iniziazione alla vela durante l’estate 1987 presso in circolo nautico “Sporting
Club Marina di Pulsano”;
corso di perfezionamento alla vela durante l’estate 1988 presso in circolo nautico
“Sporting Club Marina di Pulsano”;
partecipa all’attività non agonistica svolta nel periodo estivo organizzata dal circolo
nautico “Sporting Club Marina di Pulsano” negli anni 1989/90/91/92/93/94;
Inizia attività agonistica classe “Laser” nel 1995 presso il circolo nautico “ILVA” e
successivamente presso il circolo nautico “ ALTO JONIO “
prende parte dal 1996 al campionato zonale classe “Laser radial” qualificandosi per il
campionato Italiano di classe;
partecipa nel corso degli anni a numerose manifestazioni di livello nazionale classe
“laser radial” e “laser Standard”;
partecipa al campionato zonale classe “J 24” svolgendo il ruolo di prodiere;
partecipa a numerose regate a livello zonale classe “altura” su imbarcazioni dai 10 ai
14 metri;
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partecipa per più edizioni alla regata internazionale “Brindisi Corfù” svolgendo il ruolo di
prodiere;
In seguito al conseguito del titolo di ISTRUTTORE di primo livello, rilasciato della
FEDERAZIONE ITALIANA VELA nel 2000 e del diploma di istruttore CAS (centro
avviamento allo sport) rilasciato dal CONI si iscrive all’albo degli istruttori
praticanti matricola n° 555 (VIII ZONA – PUGLIA), incomincia a svolgere l’attività
presso i seguenti circoli velici FIV:
SPORTING CLUB MARINA DI PULSANO;
CENTRO VELICO ALTO JONIO (Taranto);
CIRCOLO VELICO ONDABUENA (Taranto);
nel 2001 dopo il conseguimento della Patente nautica senza limiti per la conduzione di
imbarcazioni a vela e motore, svolge l’attività di istruttore d’altura presso il circolo
nautico “ONDABUENA”.
Dal 2003 svolge la libera professione di SKIPPER occupandosi di trasferimenti di
imbarcazioni a vela e motore lungo tutta la costa italiana e greca, oltre a condurre con
la qualifica di skipper imbarcazioni da crociera per società di charter sia italiane che
greche.
Negli anni dal 2004 al 2007 svolge l’attività di istruttore presso il circolo “ONDABUENA”
partecipando a svariati progetti:
insegnamento dell’attività velica a ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori
( progetti promossi e sponsorizzati dal Provveditorato agli studi di Taranto);
insegnamento dell’attività velica a “persone disabili” ( progetti promossi e
sponsorizzati dall’ ASL di Taranto);
nel 2006 partecipa al campionato del mondo classe “melges 24” svoltosi sulla costa
francese.
Attualmente svolge l’attività di direttore sportivo per conto del circolo nautico “Sporting
Club Marina di Pulsano”, e l’attività di istruttore di vela d’altura presso il circolo nautico
“ONDABUENA”.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Principali incarichi da circoli velici della provincia di Taranto – privati e società di charter
per attività di trasferimento imbarcazioni e skipperaggi
Attività di istruttore di vela di:
primo livello – preagonismo – agonismo;
attivita di trasferimento imbarcazioni a vela e a motore;
attivita di skipper per crociere.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività professionale occasionale.
Istruttore di vela FIV – comandante/skipper per imbarcazioni

² ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
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13 luglio 2000 -

luglio 2000

Istituto Tecnico per Geometri E. Fermi – Taranto
FEDERAZIONE ITALIANA VELA - VIII ZONA – PUGLIA
Diploma di geometra
Conseguimento del titolo di istruttore 1° livello FIV
Conseguimento al CONI del diploma CAS (centro avviamento allo sport)

• Abilitazione e votazione
conseguita
• Iscrizione albo professionale
Indicare anno di iscrizione, numero,
tipologia e sede

Abilitazione alla libera professione di geometra anno 2004 76/100;
Abilitazione alla professione di istruttore di vela FIV anno 2000
Iscritto all’Albo dei Geometri di Taranto nel 2005 al n° 1930
Iscritto all’Albo degli istruttori FIV nel 2000 al n° 555
Studio Tecnico in Taranto alla via Lago Ampollino n° 22

² CAPACITÀ ,
COMPETENZE E
RIMA LINGUA
CONOSCENZEPPERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
ALTREeLINGUE
riconosciute da certificati
diplomi
ufficiali.
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. gruppi di lavoro,
squadre operative), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, ecc.

CONOSCENZA
Conoscenza (indicare) di: normativa
specifica legislativa e non,
sistemi/applicativi informatici,
strumentazione specifica.
PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiano

Inglese – sufficiente
Inglese - sufficiente
Inglese - sufficiente
Ottime capacità di relazioni interpersonali;
Ottima dialettica;

Buone capacità di gestione, coordinamento e organizzazione delle attività;
Ottime attitudini alle relazioni commerciali.

Ottima conoscenza delle didattica d’insegnamento;
Ottima conoscenza delle norme della navigazione;

A e B - automunito – moto automunito
Patente nautica per la conduzione di imbarcazioni a vela e motore senza limiti
dalla costa
Già esercente avviata attività professionale alla ricerca di nuovi stimoli e nuove
esperienze lavorative.
Disponibile alla mobilità.
Istruttore di vela della F.I.V., diploma C.A.S., collabora in maniera
continuativa con la società ONDABUENA s.r.l. dove svolge la mansione
di istruttore di vela.
Direttore sportivo e didattico del circolo velico Sporting Club Marina di
Pulsano.

ALLEGATI
Note per la compilazione del C.V.
1. riportare le eventuali, se previste per il profilo, province (sigle) per le quali si vuole concorrere
2. campi da duplicare se necessario

Con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ( Codice
fornite le seguenti informazioni:
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in materia di protezione dei dati personali ),

vengono


i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità previste per le attività di recruting e selezione del
personale. Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato;

il loro trattamento sarà garantito ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 196/2003;

il trattamento, finalizzato allo svolgimento delle attività di selezione, è relativo esclusivamente ai dati
necessari per lo svolgimento delle attività stesse;

il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in
volta riscontrate;

il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al successivo punto 1 non sarà
possibile dare corso alla selezione;

i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in
parte, di attività inerenti l’incarico;

i dati personali potranno essere comunicati a terzi al fine di segnalazioni per ricerca di personale, indagini
di mercato, socio-economiche e statistiche. Il consenso a tali forme di trattamento (punto 2) non è strettamente
necessario per la copertura e l’esercizio dei profili ricercati;

in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a
persona fisica o associazione, i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a
conoscenza;

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e
successive modifiche:
PUNTO 1 – presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati
personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate
FIRMA………………………………….
PUNTO 2 – presta il proprio CONSENSO alla comunicazione dei dati personali a terzi per attività funzionali
all’attività della Società, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche.
FIRMA………………………………….

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della
legge medesima.

Data
FIRMA........................................................
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