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Vincenzo Arzente

Vincenzo ARZENTE
Torvaianica (Rome), 00071, Italy
+ 39 3478801950
vincenzoarz@gmail.com

Sex Male| Date of birth 14/05/1955 | Nationality Italian

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Pensionato dal Settembre 2017

• Dal 2015 al 2017: Direttore Responsabile dei depositi petroliferi costieri di SO.DE.CO
Srl - Marine Superntendent - Responsabile del movimento petrolifero - PFSO (Ufficiale di
sicurezza delle infrastrutture portuali)
• Dal 2009 al 2015: Responsabile Terminale Marittimo Petrolifero- Terminale Offshore di
Civitavecchia dell'ex Compagnia Italpetroli S.p.A. ora SODECO
Responsabile per le operazioni marittime di ormeggio / disormeggio,
scarico / carico delle petroliere ai terminali Marine SPM; controllo di
attività marine; definizione di fattibilità all'ormeggio basato sul
condizioni meteorologiche esistenti; controllando che le petroliere siano conformi
standard di sicurezza locali, nazionali e internazionali; Controllo e
attivazione di documentazione commerciale; Controllo e attivazione di
procedure di sicurezza. Verifica qualità e sicurezza navi in approdo..
• Dal 2006 al 2009: Responsabile Marittimo - Terminale GPL Offshore di Ardea - Fiamma
2000 SpA
Sovrintendente durante la costruzione del terminale del mare GPL,
formazione degli operatori terminalistici, preparazione del funzionamento
procedure in conformità con locali, nazionali e internazionali
pratiche di petrolio e gas, Isgott, codice IGC dell'IMO e OCIMF
raccomandazioni.
• Dal 2003 al 2006: Ispettore Navale BUREAU VERITAS ITALY
Area Marina dell'Italia centrale responsabile del Bureau Veritas Italia.
Certificazione di piccola nave fino a 500 GT -Statutory Survey- Visite Periodiche
Indagine sul rinnovo della classe - Indagine sulla COW (lavaggio cisterne con
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petrolio grezzo)
• Dal 1998 al 2003:Responsabile del Terminale di Fiumicino, Raffineria di Roma S.p.A.
(Gruppo Total)
Coordinamento operativo del dipartimento; Coordinamento delle relazioni con le
dogane, la polizia finanziaria,
la Guardia costiera, i servizi portuali, le agenzie marittime e lo spedizioniere.
Controlla che il reparto Marine sia conforme agli standard quali Qualità (ISO 9000),
Ambiente (ISO 14000) e Sicurezza (ISRS), mantenimento delle certificazioni RINA per
terminali SPM offshore.
Adozione di leggi e convenzioni internazionali in materia di installazioni marittime.
Collaborazione con i rappresentanti del registro navale RINA durante le visite di
classificazione.
Gestione del personale del dipartimento marino.
Controllo di qualità relativo alla sicurezza e allo screening di sicurezza e qualitativo delle
navi cisterna.
• Dal 1989 al 1998: Capo Terminale Marittimo presso la Raffineria di Roma S.p.A.
(Gruppo Total) Fiumicino Sea Terminal
• Dal 1975 al 1989: Ufficiale della Marina mercantile navi Petroliere e Chimichiere
Ufficiale e Comandante bordo di, navi cisterna e chimichiere, società Chevron e
maggiori Armatori Italiani

EDUCAZIONE:
• Diploma di scuola superiore nautica - 1976
• Licenza di competenza di Aspirante Capitano di Lungo Corso.
• Licenza di competenza di Capitano di Lungo Corso
• Certificato IMO-95 come Comandante.
- Corso di formazione medica e di primo soccorso radiofonico.
• Corso RADAR
• Corso radar superiore (ARPA).
• Corso antincendio
• Corso avanzato antincendio
• Corso di sopravvivenza in mare
• Corso di Liquid Spill Clearance - Southampton
• Corso di follow-up Oil Spill - Southampton
• Corso Oil Spill Management - Southampton
• Formazione in OSHA / HAZWOPER secondo i requisiti della guardia costiera degli Stati Uniti - New
York
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• Corsi di operazioni terminalistiche e misurazioni statiche nelle misurazioni di serbatoi di terra e di
bordo - Londra 1994 e 1999.
• Autocisterna di gas liquefatto, olio per autoveicoli chimici, familiarizzazione con le cisterne
• Codice ISPS: "Società e sicurezza della nave" ABS Genova
• Bureau Veritas Marine Surveyor Certificate per svolgere e supervisionare sondaggi a bordo delle navi
- Genova,
• Codice ISPS: corso "Ufficiale di sicurezza del porto" - RINA Genova
• Dlg 86 Sicurezza sul lavoro (norme italiane di sicurezza sul lavoro) modulo "A" - "B" A.S.P.P.
(RAFFINERIE) -Civitavecchia
• Dlg 86 Italiano sul lavoro (norme italiane di sicurezza sul lavoro) modulo "C" R.S.P.P. (RAFFINERIE) Roma

Altre abilità
• Attività di esaminatore presso la Guardia costiera di Roma per il rilascio di qualifiche marine e licenze
nautiche.
• Attività degli esaminatori presso l'Ufficio di registrazione dei veicoli pubblici di Roma per il rilascio
di licenze nautiche e di titoli professionali marittimi
• Registrato presso la Camera di Commercio di Roma nel Registro degli esperti di navigazione aerea e
marittima.
• Dal 1999 al 2003: Partecipazione al gruppo di lavoro dell'Unione Petrolifera sull'inquinamento marino
per conto di Raffineria di Roma S.p.A. (Gruppo Total)
• Dal 1999 al 2003: Partecipazione al gruppo di lavoro OCIMF sui terminali europei e mediorientali per
conto di Raffineria di Roma S.p.A (Gruppo Total)
.
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