
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 RUGGERO GIORGIO DONATI

Indirizzo VIA MENDOZZA 61 - 21020 MONVALLE (VA)
Telefono +39 334 3005458

Fax

E-mail donati.ruggero@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/12/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 1/10/2013 - ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Errepi Nautica sas

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenze, intermediazioni, perizie, trasferimenti
Imbarco come comandante dal 15/5/2014 al 15/10/2014 su motor yacht 
Azimut 70
Responsabile Area Laghi Azimut Yachts partner V Marine 

• Date 11/2012-09/2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Priority –Group Srl  -
Marina  Genova Aeroporto  

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Sales Department Dealer Sunseeker 

• Principali mansioni e
responsabilità

responsabile commerciale vendita imbarcazioni nuove ed usate, 
comandante di supporto                                                                               
occasionale per trasferimenti e charter

• Date (da – a)  01/2011-05/2012 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Euronautica Srl- Lavagna 

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Sales Department Dealer Azimut – Beneteau Vela & Motore  – Usato

• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio commerciale vendita imbarcazioni nuove ed usate, comandante di 
supporto                                                                               occasionale per 
trasferimenti e charter. Supervisione tecnica alla costruzione di navette da  
53 a 80 piedi in Cina presso il Cantiere SunBird.

• Date (da – a)  10/2007-12/2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Primatist Costa Smeralda Center srl – Olbia - OT

• Tipo di azienda o settore Nautica
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• Tipo di impiego Amministratore Delegato con poteri di firma fino a € 50.000,00.
• Principali mansioni e

responsabilità
Organizzazione, direzione  e gestione personale  di nuovo cantiere nautico
di rimessaggio,  vendita  e assistenza imbarcazioni,  noleggio; responsabile
acquisti  e gestione  magazzino  e collaboratori  esterni.   Organizzazione  di
eventi  fieristici  in  loco,  trasferimenti  imbarcazioni  via  mare  con  relativa
selezione  di  equipaggi.  Responsabile  organizzazione  service  post  vendita
imbarcazioni. Responsabile gestione clienti.

• Date (da – a)  09/2006-09/2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I Cantieri di Levante srl 
Olbia - OT

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore  per  la  realizzazione  di  nuovo  cantiere  nautico  in  loc.Cala
Saccaia ad Olbia con permanenza in loco per supervisione e coordinamento
lavori realizzazione stabile

• Date (da – a) 2003-08/2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Errepi Nautica srl
Castelletto Ticino - NO

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e
responsabilità

Trasferimenti con o senza equipaggio – perizie tecniche per compravendita
imbarcazioni  –  allestimenti  imbarcazioni  –  consulenze  presso  Cantiere
Primatist by Bruno Abbate – negozio di nautica a Castelletto Ticino.

• Date (da – a)  1999-06/2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Yachting Center il Porticciolo
Castelletto Ticino – NO

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Amministratore Unico

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di tutte le attività svolte dalla suddetta società quali: attività
di  rimessaggio  con  ormeggi  in  acqua  e  a  piazzale,  manutenzione  e
riparazione  scafi  in  vetroresina,  servizio  di  officina,  vendita  imbarcazioni,
scuola  patenti  nautiche.  Case  rappresentate:  Primatist  by  Bruno  Abbate,
Arkos srl, Coverline srl, Arimar spa, Honda Marine, Tohatsu.

• Date (da – a) 1985-1999
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Donati Attilio
Castelletto Ticino – NO

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Collaboratore familiare

• Principali mansioni e
responsabilità

Vendita imbarcazioni a vela cantiere Gib Sea e catamarani Fountaine Pajot
(con  ricevimento,  allestimento,  varo,  trasferimento,  prova  e  consegna  al
cliente),  coordinamento allestimento e gestione operativa stand al  Salone
Nautico di Genova per circa 10 anni.

• Date (da – a) 1983-1992
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
In proprio

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Skipper professionista:

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperienza nel mediterraneo con imbarcazione propria da 43 a 52 piedi e
collaborazione con le seguenti  società  di  noleggio:  Italyachting di  Milano,
Maratticus di Milano, Sailor’s Center di Genova, Sailitalia di Procida

• Date (da – a) 1982
• Nome e indirizzo del datore Gib Sea
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di lavoro La Rochelle (FR)
• Tipo di azienda o settore Nautica

• Tipo di impiego Stagista
• Principali mansioni e

responsabilità
Stage  di  due  mesi  presso  il  cantiere  con  esperienza  in  tutti  i  settori  di
produzione ed approvvigionamento.
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• Date (da – a) 1974-1983
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Nautica Feram
Milano

• Tipo di azienda o settore Nautica
• Tipo di impiego Collboratore familiare

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore  nel  negozio  di  famiglia  e  nei  trasferimenti  via  mare  delle
imbarcazioni Kiriè e Aloa Marine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1979-1981
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Economia e Commercio - Diploma di laurea non completato

• Date (da – a) 1974-1979
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Enrico Fermi di Milano

• Qulifica Conseguita Diploma di maturità
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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 ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese - discreto
Francese - buono

PATENTI E ABILITAZIONI 1982 Navigazione senza alcun limite dalla costa vela e motore  
1999 Patenti navi da diporto
2000 Esperto velico liste Capitaneria di Porto di Genova
2017              Iscrizione al Ruolo di Periti ed Esperti presso la
                      CCIAA di Varese al N. VA -731

ULTERIORI INFORMAZIONI SERVIZIO MILITARE
Assolto come S.G.T. da luglio 1980 a gennaio 1982 presso S.V.M.M. (Società 
Velica Marina Militare) di La Spezia con il seguente palmares di regate:
- Giraglia
- Campionato Invernale dell’Argentario
- Campionato Invernale dei due Golfi
- Settimana Internazionale di Alassio
- Selezioni Campionati del Mondo classe Lightining
- II posto Campionati del Mondo Militari Argentina 1981
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