
 

 

 

RAFFAELLA MAROZZINI 
 

 

 

PROFILO 

Ho cominciato ad andare in barca a 

vela da giovanissima con la scuola di 

vela dei Glenans di cui sono diventata 

presto istruttrice. 

Amante del mare, ho coltivato la 

passione della vela con noleggio di 

barca con amici in tutto il 

mediterraneo e Mar Baltico e Caraibi. 

 

Nel 2015 assieme a mio marito 

Giovanni, sono partita per il giro del 

mondo sulla nostra barca a vela 

“Obiwan” un Etap 39s. 

 

A bordo mi occupo soprattutto della 

pianificazione della rotta, delle 

comunicazioni via satellitare e radio 

SSB e pactor, dell’elettricità ed 

elettronica di bordo. 

Mi diletto nei lavori di canvas e 

riaparazione vele con la macchina da 

cucire di bordo. 

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

3299536447 

 

SITO WEB: 

https://obiwanavela.blogspot.com/ 

Pagina Facebook 

“Obiwan a vela intorno al mondo” 

Canale Youtube 

“Obiwan a vela intorno al mondo” 

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

CiMlnmeUI_MrhBwzwdgO9iA 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

obiwanavela@gmail.com 

 

ISTRUZIONE 

Diploma magistrale 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Marozzini Travel - Titolare 

2005 – 2015 

Mediatore marittimo iscritto all’albo della camera di commercio di 

Roma 

10 anni di esperienza nella locazione e noleggio imbarcazioni a vela 

 

Lombard & Marozzini srl 

1988 - 2015 

Disegno tecnico con Autocad 

Rapporti con le rappresentate internazionali 

Fiere e congressi 

FORMAZONE VELICA 

1984 Corso di primo livello Glenans Italia 

1987 Corso crociera Glenans Italia 

1988 Corso istruttori Glenans Italia 

2005 Corso ISYBA per mediatori marittimi 

2015 Corso per il conseguimento certificato SRC 

TITOLI 

1989 Certificato Limitato di Radiotelefonista per navi  

1990 Cambridge first Certificate (Livello B2) lingua inglese 

2005 Patente di abilitazione al comando di unità da Diporto vela e          

motore senza limiti dalla costa 

2015 Certificato di operatore SRC 

2016 Patente di operatore di stazione di Radioamatore di classe A 

 

ESPERIENZE DI NAVIGAZIONE 

1987-2015 Crociere di altura e costiere in tutto il Mediterraneo 

2015 Traversata Atlantica 

2017 Passaggio Canale di Panama 

2017 Traversata del Pacifico 

 

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


 

 

 

 

 

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 

 

 

SCRITTURA 

A Luglio del 2014 è uscito il mio libro “Vacanze a Vela – noleggio dove, 

come, quando – Mediterraneo” – Edizioni Magenes 

Nel 2016 è uscito il secondo libro “Il mare stellato sotto di noi” Edizioni 

Megenes 

E’ in uscita il terzo libro che racconta l’esperienza del nostro giro del 

mondo dal Mediterraneo all’Australia. 

Dal 2017 collaboro con la rivista “Bolina” per cui  ho scritto una serie di 

articoli che descrivono le varie tappe del nostro viaggio. 


