Cap. Christian SIGNORELLI
ATTESTATI DI ORDINE PROFESSIONALE
•
•
•
•
•
•

Capitano di Lungo corso della Marina Mercantile Italiana
Ispettore autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la marcatura CE e le visite di sicu rezza delle unità da diporto.
Surveyor dell’Hellenic Register of Shipping, abilitato alla certificazione di classe di Yacht, senza limiti di lun ghezza e tonnellaggio e alle visite statutarie previste dai regolamenti di sicurezza della Repubblica di Grecia; rappresentante in Venezia dell’Hellenic Register of Shipping, dal 2003 al 2007.
Valutatore Interno dei sistemi di gestione per la qualità.
Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzato dal Ministero dei trasporti, Motorizzazione
Civile.
Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE
•

•

Dirigente dell’Organismo Notificato alla Comunità Europea Udicer/Nautitest S.r.l., dal 1999, con sede in
Fiesso d’Artico (Ve). La società, autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. del 9.10.2000), effettua, in ambito nazionale e internazionale, la marcatura
CE delle unità da diporto e di componenti, ai sensi delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE e gli accertamenti
di sicurezza sulle unità da diporto, previsti dal D.M 146/2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Giornalista collaboratore del periodico Vela e Motore della Edisport S.p.a. di Milano, dal 1987. Per la Edi sport ha pubblicato il libro “In barca con il codice”, edizione 2010, commentario alle norme nautiche vigenti.

Ing. Mazzino BOGI
•
•

Laureato in Ingegneria Navale e Meccanica all’Università di Genova;
Specializzato in Saldatura e Strutture saldate presso l’Istituto Italiano della Saldatura;

ISCRITTO
•
•
•
•
•

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di la Spezia, e successivamente di Genova e di Venezia;
nei Registri del Personale tecnico della Marina Mercantile presso la Capitaneria di Porto di La Spezia;
negli Albi dei Periti del Tribunale di Venezia;
nel Ruolo degli Esperti della Camera di Commercio di Venezia;
nell’Elenco dei Collaudatori della Regione Veneto.

Attualmente Direttore di Udicer/Nautitest S.r.l., Organismo notificato alla Comunità Europea per le Certificazioni CE
e per le visite di sicurezza delle imbarcazioni da diporto.
È STATO
•

Vice Presidente Nazionale e Presidente della Sezione Veneto di ATENA (Associazione Italiana di Tecnica
Navale).

GIÀ MEMBRO DI
•
•
•
•
•
•

Comitato Regionale Veneto per il coordinamento dei trasporti;
Comitato Consultivo della Federazione Nazionale dei Trasporti degli Enti Locali FEDERTRASPORTI;
X° Commissione UNIFER;
Autore di oltre 100 pubblicazioni di carattere tecnico e tecnico-economico su Riviste specializzate (La Marina Italiana, L’Automazione Navale, Navigazione Interna, Ricerche Economiche, Strade e Traffico, Trasporti
Industriali, Trasporti News, ed altre) ed in Convegni nazionali ed internazionali;
Estensore del Piano dei Trasporti della Provincia di Belluno;
Ha collaborato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università di Venezia, l’Istituto di Architettura di
Venezia.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
•
•
•
•
•

per circa 4 anni presso Cantieri Navali a La Spezia;
per circa 6 anni Ispettore e Capo dell’Ispettorato di Savona del Registro Italiano Navale (RINA);
per circa 19 anni, prima Vice Direttore e poi Direttore dell’Azienda Comunale di Navigazione Interna e Lagunare ACNIL, di Venezia;
per oltre 30 anni libero professionista, con attività di progettista, collaudatore, consulente e perito nei settori
navigazione marittima ed interna, trasporti terrestri, costruzioni metalliche, mezzi di sollevamento;
attualmente Direttore di Udicer/Nautitest S.r.l..

