
    CURRICULUM PROFESSIONALE  
 
DATI PERSONALI  
 
Nome Cognome :     Cc Cpl   Pasquale AVINO   
Residenza :             Via Forte dei Cavalleggeri nr 26  
     Livorno 
Nascita :    Ottaviano (Na) 08/10/950 
Recapito ufficio :   Terminal Darsena Toscana  
                         Tel 0586 – 258230  
     0348 9996599 
 
STUDI SVOLTI  
 
- Diploma mat. scientifica presso Liceo scientifico “F.Enriquez” di Livorno nell’anno 1968 
- Frequenza corsi normali per ufficiali di stato maggiore presso Accademia navale anni 

1968-1972 
- Abilitazione e specializzazione in “Armi ed apparecchiature subacquee” presso centri di 

addestramento della marina Militare anno 1973 e 1976  
- Scuola di Comando navale presso Ministero della M.M. anno 1979  
- Laurea in Scienze Marittime e navali   
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
Dal 1968  al  1972   Frequenza  corsi normali Accademia navale  
Dal 1972  al  1980    Funzioni di ufficiale addetto , capo reparto , capo servizio ,  ufficiale in 
                                 2a su  varie unità navali operative della M.M.  
Dal 1980  al  1981   Designato comandante unità minori e allestimento aliscafi lanciamissili  
Dal 1981  al  1987    Presso la Comp. Di navigazione  SEA LAND  con funzioni direttive 

 nel  settore navi come addetto alla pianificazione , coordinamento e 
                                controllo delle operazioni di   piazzale ,nave e   stivaggio    
Dal 1987  al 1992    Presso il terminal LDV  con la stessa compagnia di navigazione come 
                                Direttore terminal con responsabilità  sull’intera  attività di terminal 
                                inclusivo di operazioni  nave , piazzali , gate , documentazione ,  
                                officina di manutenzioni e trasporti  
                                 Responsabile per la qualità per la Sea Land Italia  (QMT leader)   
Dal 1992  al 1997    Direttore operativo presso Impr S.Volpi porto di livorno 
Dal 1997  al  2000   Responsabile  Logistica – Uff danni - Affari generali Terminal darsena  

Toscana   
RSPP  per TDT  
Responsabile Qualità per TDT – processo di certificazione  
ISO – 9002  nel 1999  

Dal 2000  al  2002  Responsabile ufficio tecnico e manutenzioni – RQ ed RSPP  
Dal  2002 ad oggi    Responsabile settore QSA ( qualità sicurezza ambiente )  

Resp Servizio prevenzione e protezione RSPP aziendale  
Rappresentante per la Direzione –per sistemi qualità ed ambiente  
PFSO – responsabile security per il terminal T DT   
Direttore sicurezza  

 



CORSI  EFFETTUATI   
 
- Corsi di abilitazione , specializzazione in apparati ed armi sub E SCUOLA Comando   
       presso Ministero della     difesa rispettivamente nel 1972 e 1976 e 1979 
- Corso di formazione per gestione personale e direzione aziendale presso la Sea Land  
      Nel 1985  
- Vari seminari per l’applicazione del Sistema Qualità  Sea Land   
- Corso di informatica basica ed avanzata (Lotus, excell, Note) presso Sea Land nel 
       1984 
- Corso di marketing presso Sea land Iberica – Madrid nel 1986 
- Corso di formazione per imprenditori presso la CNA di livorno nel 1989 
- Corso di lingua tedesca presso Istituto ICIT livorno nel 1998 
- Seminari e corsi di aggiornamento presso sedi RINA per sistemi di gestione per la 
       Qualità e Vision 2000 
- Corso “ Gestire la manutenzione produttiva “ presso la SDA Bocconi di Milano  
- Corso per auditor interno con SGS  
- Corso di sicurezza in accordo alla normativa (140 ore)Dlgs 626 come mod da Dlsg 195 
- Corso per la qualifica di PFSO ( security)  con Rina Ind  
- Corso per gestione sistemi videosorveglianza  
- Corsi aggiornamento per la mansione di RSPP  
 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE  
 
INGLESE : BUONA PARLATA E SCRITTA  
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