Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Gianmarco Pollacchi

Gianmarco Pollacchi
via del paduletto 63b, lido di camaiore (LU)
0584 66612

3287288808

gianmarco.pollacchi@gmail.com
gianmarcopollacchi.tumblr.com
Data di nascita 21/09 /1989 a Pietrasanta | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Anno 2014

Assistente alla balneazione
BagnoTeresita ,Viareggio, terrazza della repubblica 7,
▪ Aiuto bagnino
Attività o settore Balneazione

- Anno 2013

Assistente alla balneazione
Bagno Europa, Tirrenia, viale del tirreno 48,
▪ Primo bagnino
Attività o settore Balneazione

- Anno 2011 – 2012

Impiegato come disegnatore in ufficio tecnico
Leopard Yachts srl , via vecchia livornese 1317 A, Pisa
▪ Apprendista disegnatore navalle
Attività o settore Costruzioni navali
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Gianmarco Pollacchi

Assistente alla balneazione

- Anno 2010

Bagno Nautilus, viale Roma 98, 55045 Marina di Pietrasanta
Telefono: 0584 20944
Attività o settore Balneazione

Assistente alla balneazione

- Anno 2009

Bagno Tre stelle, viale regina margherita 64, 55049 Viareggio
Telefono: 0584 44370
Attività o settore Balneazione

Assistente alla balneazione
Bagno Tritone, viale regina margherita 101, 55049 Viareggio
Telefono: 0584 963523
Attività o settore Balneazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma

Diplomato con qualifica di “costruttore navale”
Presso Istituto Tecnico Nautico “Artiglio” di Viareggio,
Via Giovanni Amendola Viareggio Lucca
0584 390281

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

buono

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

Attestato della Regione Toscana del corso formativo Module1 “Progetto Trio”

Competenze comunicative

-

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia permanenza di 6 mesi a
Bali (Indonesia) nell’ anno 2010 e 2011, diverse settimane passate nella località di Hossegor
(Francia) ogni anno a partire dal 2007 a oggi e in altre note località europee, il tutto per impegni
sportivi (surf) legati a photo-shooting e riprese video per marchi di indumenti e materiale tecnico
di surf ;
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Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Gianmarco Pollacchi

-

Ottima padronanza in navigazione sul web ;

-

Buona padronanza nell’ utilizzo di sistemi operativi sia Windows che Apple ;

-

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisita presso “Leopard Yachts” ;

-

Buona padronanza dei programmi Cad di lavorazione grafica e basica competenza
per quelli di lavorazione 3d ;

-

Buona padronanza in lavori manuali riguardanti motori acquisiti nell’ autorimessa “Bristol”
(via zanardelli 9,Viareggio 55049, LU) di proprietà di mio padre ;

-

buona padronanza nella lavorazione del legno e vetroresina acquisita negli anni per passione ;

In possesso di patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
premi conferiti
e attestati

-

in possesso di diploma come Personal trainer e Bodybuilder di 1’ e 2’ livello rilasciato dal CSI
In possesso dell’ Attestato di frequenza al corso di istruzione per gli Addetti Antincendio per le
attività a Medio Rischio
In possesso dell’ Attestato della Regione toscana per aver frequentato il corso di formazione per
“Fotografia digitale” ;
In possesso dell’ Attestato della Regione toscana per aver frequentato il corso di formazione per
“Primo soccorso sui luoghi di lavoro” ;
In possesso dell’ Attestato della Regione toscana per aver frequentato il corso di formazione per
“Autocad modulo base” ;
Qualificato 10° agli europei di surf alle Azzorre 2013 ;
Qualificato in 3° posizione al campionato italiano junior di surf del 2007 ;
Selezionato come prima riserva per i “Campionati mondiali di surf ” in California del 2007
Partecipato a 3 eventi del campionato “ASP Pro Surf Europe” nella categoria junior del 2008
(Francia, Spagna e Portogallo) ;
Video Profile presente in diversi video di surf “Surfcorner video magazine” del 2009 e del 2010,
Surfculture Video Mag del 2011 e “Onde Nostre” del 2013 ;
Ideatore insieme a Filippo Maffei del progetto e del book surfistico/fotografico “Avanty” ;
“Surf Rider” (atleta) per diversi marchi di abbigliamento e materiale tecnico di surf ;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. lgs. 196/2003

-------------------------------------------------------------------------
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