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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLA OTERI 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/04/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2020 – ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Navigazione Laghi 

Maggiore, di Garda e di Como con sede Legale a Milano 

• Tipo di azienda o settore  Navigazione Lacuale - Trasporto pubblico di Linea 

• Tipo di impiego  Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione dell’Esercizio del Trasporto Pubblico di Linea sul Lago di Como 

• Date (da – a)  Febbraio 2019 – Agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Aturia S.p.A.- con sede legale a Gessate (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Leader nella produzione di Pompe in campo Industry, Oil & Gas, Nuclear e Water 

• Tipo di impiego  Direttore Operations del gruppo per gli stabilimenti italiani 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Ufficio Programmazione, Produzione e Qualità aventi procure come delegato datore di 

lavoro per la Sicurezza e l’Ambiente 

 

• Date (da – a)  Luglio 2017 – Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intermarine S.p.A.- con sede legale a Sarzana (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Leader nella costruzione di Navi Militari e Fast Ferries in materiale composito e alluminio 

• Tipo di impiego 

 

 

 Direttore Program Managers di Gruppo e Direttore della divisione Fast Ferries 

• Date (da – a)  Luglio 2015 – Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intermarine S.p.A.- con sede legale a Sarzana (SP)  

• Tipo di azienda o settore  Leader nella costruzione di Navi Militari e Fast Ferries in materiale composito e alluminio 

• Tipo di impiego  Program Manager Commessa UNPAV (Unità Navali Polifunzionali ad Alta Velocità) mantenendo 

la Direzione dello stabilimento di Messina 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Coordinatore di tutte le attività inerenti l’esecuzione della Commessa, trait d’union dei Team di 

Commessa al fine di garantire correlazione di tutte le entità ad esse dedicate (Ufficio Tecnico, 

Programmazione, Produzione, Amministrazione, Gestione Contratti, Legale e Commerciale). 

Gestione con il Cliente e l’Ente di Classifica 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intermarine S.p.A.- con sede legale a Sarzana (SP). 

• Tipo di azienda o settore  Leader nella costruzione di Navi Militari e Fast Ferries in materiale composito e alluminio. 

• Tipo di impiego  Responsabile Divisione Fast Ferries & Business Manager – Stabilimento di Messina.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Guida e Coordinamento di tutte le attività di Cantiere gestendo sinergicamente tutte le funzioni 

ed il personale aziendale e focalizzandosi sul raggiungimento dei targets prefissati dalla Società.  

Controllo e gestione delle attività operative e di pianificazione, Responsabile Test & Trials. 

Responsabile Manutenzione: mantenimento efficienza e cura dei macchinari aziendali nel 

rispetto del Sistema di Qualità Aziendale, Delegato datore di lavoro per la Sicurezza e 

l’Ambiente. 

   

   

  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intermarine S.p.A.- con sede legale a Sarzana (SP).  

• Tipo di azienda o settore  Leader nella costruzione di Navi Militari e Fast Ferries in materiale composito e alluminio. 

• Tipo di impiego  Responsabile di produzione – Stabilimento di Messina.   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività produttive interfacciandosi con i capi reparto in modo da 

rispettare i programmi di consegna in termini di tempi e costi. 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 – Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RODRIQUEZ Cantieri Navali S.p.A. – Con sede legale a Messina (ME). 

• Tipo di azienda o settore  Leader nella costruzione di Fast Ferries in alluminio per il trasporto passeggeri. 

• Tipo di impiego  Capo commessa di Produzione e Responsabile delle riparazioni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività a bordo nave durante la costruzione/riparazione seguendo tutto 

l’iter fino alla consegna dell’imbarcazione al cliente finale.  

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Anno 2006 

Esame di Stato – Conseguimento titolo di Ingegnere. 

Laurea in Ingegneria dei Materiali presso l’Università degli Studi di Messina. 

   

Anno scolastico 1995/96 

Maturità di Perito Meccanico – ITIS Verona – Trento – Messina. 

 

Altre Qualifiche:  

 

- Certified and qualified PND 2nd level RINA/IIS for Ultrasonic NDT and X-Ray NDT with 

American and European standard SNT-TC-1A, EN 473 and ISO 9712. 

 

- IWE qualified at “Istituto Italiano della Saldatura” and recognized by EWF with standard UNI EN 

719 maximum level (Welding Process).  

 

- Professional of International Welding Engineer  SDA BOCCONI – Executive Program in 

Operations & Manufacturing Management (Milano). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
 

ALTRE LINGUE  BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

   

COMPETENZE DIGITALI  Ottima conoscenza pacchetto Office, Software di disegnazione 2D e 3D quali Autocad e 

Rhinoceros 
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