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Informazioni personali 
CAMPANINI EMANUELE KHALED 
Indirizzo: Via Avezzana, 1 - 20139 Milano (MI) 
Cel. 340 3708801 E-mail: campanini.emanuele@gmail.com 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 16/06/1985 
 
 
 
Esperienza lavorativa 
 Assunzione a tempo indeterminato dal 15/05/2015 al 03/10/2019 presso la stessa 

associazione con il ruolo di Office Manager. Dimissioni consegnate per scelta 
personale. 
Ho maturato vasta esperienza come Formatore di Istruttori, Assistenti Istruttori, 
Divemaster e Guide HSA per persone disabili nei numerosi corsi svolti negli anni in 
diverse regioni d’Italia. Per diversi anni ho contribuito all’elaborazione e 
all’aggiornamento di materiali didattici e promozionali per HSA Italia. 
Organizzazione e coordinamento di convegni, incontri culturali e di integrazione sul 
territorio nazionale con argomento la disabilità e la relazione con l’attività 
subacquea e acquatica in generale. Formazione di numerosi allievi subacquei 
disabili brevettati secondo la didattica HSA. Con HSA organizzazione, 
coordinamento e partecipazione come riferimento di numerosi viaggi subacquei in 
Italia e all’estero con ragazzi disabili. Coinvolgimento in progetti sociali e di 
integrazione a favore delle persone disabili, organizzati da HSA Italia. Coordinatore 
operativo e formatore di personale laico all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno DAE nel Centro di Formazione HSA Italia accreditato per AREU 118 
Lombardia e in altre regioni d’Italia. 

 Dal 09/2010 collaborazione continuativa e strutturata con HSA Italia - Associazione 
Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili, come Formatore di Istruttori, 
Istruttore e accompagnatore subacqueo di persone con disabilità motoria e 
sensoriale, non vedenti compresi. Assunzione di incarichi di segreteria, rapporto 
con il cliente, creazione e coordinamento di eventi e pubblicità. 

 Dal 06/2010 al 09/2010 collaborazione lavorativa presso il Diving Ogliastra Diving in 
Sardegna – Barì Sardo. Negli anni 2011 e 2012 si è ripetuta la collaborazione per i 
mesi estivi nel ruolo di istruttore e accompagnatore subacqueo anche per persone 
con disabilità, nonché di gestore della logistica e attività di diving. 

 Assunzione con contratto a tempo determinato dal 06/10/09 al 6/6/2010 come 
impiegato di quinto livello con mansione di ingegnere dell’automazione presso la 
medesima società. 

 Assunzione con contratto a progetto dal 01/10/08 al 01/10/09 come ingegnere 
dell’automazione presso la divisione ingegneria della società ECIS group S.p.a. 
operante nel settore di progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi tecnologici 
di processo per l’industria Oil&Gas con sede amministrativa in via Pavia 21, 20053 
Muggiò (MI). 



 
 
 
 
Istruzione e formazione 
Laureato in Matematica per le Applicazioni aa. 2007/2008 con la valutazione di 94/110. 
Per l’anno accademico 2006/07 beneficiario dell’incentivo allo studio per lauree 
scientifiche, perché posizionato al diciannovesimo posto della graduatoria di merito stilata 
dall’Università. 
Per l’anno accademico 2005/06 beneficiario dell’incentivo allo studio per lauree 
scientifiche, perché posizionato al trentunesimo posto della graduatoria di merito stilata 
dall’Università.  
Dall’anno accademico 2004/05 frequenza laurea triennale in Matematica per le 
Applicazioni presso l’Università Statale di Milano. 
Dall’anno scolastico 1999/2000 all’anno scolastico 2003/04 frequenza del L.S. Salvador 
Allende, Via U. Dini C.A.P. 20141 Milano (MI). 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno 2003/04 con il punteggio di 88/100 
(nella seconda prova di Matematica scritta ho ottenuto 15/15). 
Dall’anno scolastico 1996/97 all’anno scolastico 1998/99 frequenza della S.M. di Via 
Martinengo in Milano conseguendo il diploma con la valutazione: Distinto. 
 
Capacità e competenze:  
Personali 
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale in Lingua Inglese e Lingua Francese 
entrambe studiate fino dalla Scuola Media Inferiore. Ho frequentato un corso di lingua 
inglese presso la Brighton School of English nell’anno scolastico 2001/02 acquisendo la 
valutazione di “Very good” in conversazione e “Excellent” nelle altre capacità. 
Stesura, scrittura e revisione del Manuale Open Water Diver NADD, testo per 
l’insegnamento della subacquea di primo livello rivolto a persone normododate per 
l’agenzia didattica internazionale NADD – Global Diving Agency. Revisione testi manuali 
didattici subacquei di molti corsi ricreativi presso la stessa agenzia didattica. 
Relazionali 
Partecipazione alla Commissione Orientamento del proprio istituto negli anni scolastici 
2002/03 e 2003/04. 
Produzione in gruppo di due lavori multimediali: anno scolastico 2001/02 “Tre studi sul 
Romanzo Cortese”; anno scolastico 2002/03 “Il doping nello sport”. 
Tecniche 
Buona conoscenza di linguaggi di programmazione Java, C e C++ studiati all’università e 
applicati in ambito lavorativo per alcune aziende come la CREA MC s.r.l. 
Buona conoscenza degli strumenti di web editing come Wordpress e strumenti di analisi in 
ambito web come Google ADS. Sviluppo e manutenzione dei siti www.hsaitalia.com - 
www.centrosubacqueomilanese.it – www.naddeurope.com  
Frequenza del corso con relativo superamento degli esami e acquisizione del European 
Computer Driving Licence (ECDL) nel Febbraio 2004. 
Artistiche 
Frequenza del corso teatrale “Palco per la scuola”, tenuto dal regista professore 
Piergiorgio Pardo, dall’anno scolastico 2001/02 all’anno scolastico 2003/04 con la 
realizzazione di tre spettacoli:  
- “Cronache dal Medioevo” (relativo a episodi della storia e della vita quotidiana del 

periodo medievale). 
- “La Ri-volta del cielo” (relativo a Galileo e alla sua esperienza di scienziato). 



- “L’occhio, l’onda e le altre attese” (relativo alle esperienze del “male di vivere” nella 
letteratura e nella vita dei giovani). 

Sportive 
Sport praticato a livello amatoriale: pugilato, scherma antica e storica e boxe vittoriana. 
Acquisizione del brevetto internazionale subacqueo NADD - CMAS “Open Water”, 
“Advanced OWD” e soccorso subacqueo “Rescue” congiuntamente ai brevetti BLS e 
“Oxygen Provider”. 
Conseguimento del brevetto internazionale di guida subacquea NADD – CMAS “Dive 
Master” congiunto a un periodo di due mesi di lavoro presso il centro subacqueo “Ogliastra 
Diving” in Sardegna dal 6/7/2010 al 1/9/2010. 
Conseguimento del brevetto Open Water Instructor NADD – CMAS dal 06/2012 e del 
brevetto Advanced Instructor NADD dal 07/2013. 
Conseguimento del brevetto Assistente Bagnanti Piscina e Istruttore per Assistente 
Bagnanti Piscina con FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico nel 2012. 
Hobby 
Giochi strategici e di ruolo. 
Public History. 
Patente 
Possessore di patente B dall’ottobre 2003 e di auto propria. 
Possessore di patente Nautica vela-motore oltre le 12 miglia, dal 2012. 
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Firma 
Campanini Emanuele Khaled 

 


