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Informazioni Personali Ai fine della pubblicazione

Cellulare 3937297561 E-mail Diane.petrarca@gmail.com

Esperienza Professionale Esperienza lavorativa in contesti internazionali superiore a due anni, maturata nelle posizioni 
elencate di seguito:

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bourbon Offshore Greenmar, 1260 Nyon, Switzerland

Settore Industria Olio e gas

Date Settembre 2012 – Giugno 2014

Posizione ricoperta Fleet Crew Coordinator

Principali attività e responsabilità  Supervisione attività di lavoro

 Negoziazione stipendi e organizzazione dei turni di lavoro secondo le esigenze relative alle 
imbarcazioni e al budget stabilito 

 Gestione del budget assegnato 

 Pratiche di assunzione degli equipaggi in conformità con i requisiti dei clienti

 Project management: Avvio e completamento processo diCertificazione del dipartimento in 
accordo alla norma ISO:9001:2008, asegnazione equipaggi completi per la flotta da da 
riparare e/o trasferire in un'altra zona

 Redazione di business plan per la gestione di una flotta di 12 imbarcazioni e di circa 300 
membri d'equipaggio

 Gestione e programmazione di procedure per la formazione del personale;

 Controllo degli avanzamenti dei business plan

 Controllo e gestione dei documenti, certificati e contratti del personale di flotta

 Definizione di procedure di gestione del personale

 Definizione di procedure per lo svolgimento delle attività

 Conduzione Audit Interni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bourbon Offshore Greenmar, 1260 Nyon, Switzerland

Date Maggio – Agosto 2012 

Posizione ricoperta Crew Assistant

Principali attività e responsabilità  Organizzazione delle trasferte per 100 marinai (visti, voli, transfert, alberghi)

 ottimizzazione dei costi 

 Coordinamento e gestione delle relazioni con l'agenzia di collocamento dei marinai, 
ambasciate e aziende locali per ottenere i visti e il superamento della dogana

 Aggiornarmento dei dati nel Crewing software

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediterannean Shipping Company, Rieu 5, Geneva, Switzerland

Settore Industria del Shipping

Date Febbraio – Maggio 2012

Posizione ricoperta Assistente Servizio Accoglienza

Principali attività e responsabilità  Lavoro di segreteria di direzione: gestire, filtrare e organizzare appuntamenti, riunioni 
convocazioni.

 Organizzazione delle strutture per conferenze e riunioni;
 Assistenza IT per riunioni e conferenze
 Lavoro di Centralino telefonico: gestione di tutte le chiamate e reindirizzamento alla persona 

richiesta nel paese giusto. 

Istruzione e Formazione

Settembre 2013 Corso di Management 

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione

Moortgat 
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Novembre 2012 Certificazione del Bureau Veritas come Internal Auditor : ISO 9001:2008

Dettagli    Esperienza nella conduzione di audits
Esperienza nella preparazione di procedure per la qualità (con la relativa modulistica)  

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione

Bureau Veritas e Bourbon Offshore

Agosto 2010 – Novembre 2011 Master in Russian Studies

Dettagli Master condotto esclusivamente in lingua inglese

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione 

School of Slavonic and East European Studies, University College London, UK

Settembre 2006 – Giugno 2010 Bachelor in Slavic Studies and Philosophy (corrispondente alla Laurea Triennale Italiana)

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione 

Université de Lausanne, Svizzera and Saint Petersburg State University, Russia

Competenze personali

Lingua Madre Francese

Seconda Lingua Inglese

Altre lingue Italiano, Russo, Tedesco

Self-assessment Comprensione Parlato Produzione scritta

Livelli Europei (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C2 C1 C1 C1

Italiano C1 C1 B2 B2 B2

Russo B2 B2 B1 B1 B2

Tedesco B1 B1 A2 A2 A2

(*) Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Mi reputo una persona dinamica, socievole, con molto spirito di iniziativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di coordinare le persone a lavorare in squadra, budget management, project 
management, proattiva, orientata alle soluzioni

Competenze informatiche Vasta esperienza nell'uso di pacchetti applicativi Microsoft Office; in particolare Word, Excel e 
PowerPoint. Buona capacità di utilizzare internet, e-mail e i social network.

Ulteriori informazioni Per l'esperienza svolta e gli studi fatti, mi reputo in grado di lavorare utilizzando in modo ottimale la
lingua inglese e/o la lingua italiana.. Ho svolto lavori di traduzione (non legalizzati) inglese-francese
nei periodi di studio.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successivi aggiornamenti”

Ai fini della pubblicazione
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