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PROFILO 

Ho cominciato ad andare in barca a 

vela da giovane, prima sulle derive 

poi  su cabinati di amici con 

navigazioni via via più impegnative. 

Per anni ho fatto da equipaggio sulle 

barche da regata Livorno 

 

La mia prima barca, un cabinato di 

7,5m. me la sono costruita da solo, 

partendo dal legno. Poi l’ho venduta 

e acquistato imbarcazioni via via 

sempre più grandi. 

 

Nel 2015 assieme a mia moglie 

Raffaella, sono partito per il giro del 

mondo sulla nostra barca a vela 

“Obiwan” un Etap 39s. 

 

A bordo sono il comandante, mi 

occupo della sicurezza della barca, 

della novigazione, della pianificazione 

della rotta, di tutti i tipi di 

manutenzione, dal motore al 

generatore eolico, dal gabinetto al 

dissalatore. 

Mi piace cucinare e sono 

particolarmente attento a seguire e a 

far provare a chi viene a bordo, una 

dieta sana, con ingredeienti freschi e 

principalmente vegetariana 

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

3395733036 

 

SITO WEB: 

https://obiwanavela.blogspot.com/ 

Pagina Facebook 

“Obiwan a vela intorno al mondo” 

 

ISTRUZIONE 

Diploma geometri 

Corso di studi in architettura – Università di Firenze (30 esami) 

Insegnante Yoga diplomato presso Federazione Italiana Yoga dal 1988 

Diploma di operatore Shiatsu dal 1990 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ditta Edile di Viviani Italico 

1985-2005 

Geometra e direttore Lavori 

 

Scuola Yoga Sadhana - Livorno 

1985-2014 

Fondatore e Insegnante Master 

Direttore didattico 

 

Massaggiatore Shiatsu 

1987-2020  

FORMAZONE VELICA 

1972 Inizio attività velica su derive 

1976-2000 Equipaggio su varie imbarcazioni da regata 

1990 Costruzione primo cabinato e prime esperienze di navigazione 

1995-2015 Istruttore e skipper di vacanze di Yoga e meditazione in 

barca a vela in tutto il mediterraneo 

2004 Traversata atlantica in equipaggio di 3 persone 

2015 Traversata Atlantica come comandante 

2017 Passaggio Canale di Panama come comandante 

2017 Traversata del Pacifico come comandante 

 

TITOLI 

1995 Certificato Limitato di Radiotelefonista per navi  

1995 Patente di abilitazione al comando di unità da Diporto vela e          

motore  

 

 

 

https://obiwanavela.blogspot.com/


 

 

Canale Youtube 

“Obiwan a vela intorno al mondo” 

https://www.youtube.com/channel/U

CiMlnmeUI_MrhBwzwdgO9iA 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

obiwanavela@gmail.com 

 

 

ROTTA GIRO DEL MONDO 

2015 Grecia – Malta – Sicilia – Sardegna – Baleari – Gibilterra – Canarie 

– Capo Verde – Traversata Atlantica –Martinica - Santa Lucia - Canuan 

- St. Vincent & the Grenadines - Bequia - Union- Dominica – Guadalupa 

 

2016 St. Marteen – BVI – Curacao 

 

2017 Curacao  - Colombia – Isole San Blas – Panama – Galapagos – 

Traversata del Pacifico – Isole Marchesi – Isole Tuamotu – Tahiti Isole 

della Società Sopravento 

 

2018 Tahiti – Tuamotu – Isole della Societa Sottovento – Isole Cook – 

Isole Tonga – Isole Fiji 

 

2019 Isole Fiji - Isole Vanuatu – Nuova Caledonia - Australia 

https://www.youtube.com/channel/UCiMlnmeUI_MrhBwzwdgO9iA
https://www.youtube.com/channel/UCiMlnmeUI_MrhBwzwdgO9iA

