
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Paolo Savoca 
 

 

Yacht Designer 
Studio professionale in proprio 
gennaio 2013 – gennaio 2015 (2 anni 1 mese)Roma 

Ha lavorato in proprio (ma collaborando con vari cantieri, tra cui il Cantiere nautico TDV di 
Nettuno, Roma) al concept e alla progettazione generale ed esecutiva di:  
- un gommone per impieghi militari di soccorso in mare e di protezione civile, di lunghezza fuori 
tutto 10,78 mt e larghezza 3,74 mt (modello depositato per la registrazione presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi l’8 gennaio 2015, n. RM 2014 O 000002 ). 
 

Yacht Designer 
Studio professionale in proprio 
gennaio 2013 – giugno 2013 (6 mesi)Roma - Catania 

Un’imbarcazione fisherman di lunghezza fuori tutto di 11,09 mt e larghezza di 3,41 mt. Il ponte 
coperta è concepito sia per la pesca che per la crociera. Il ponte sottocoperta ha due cabine 
indipendenti per un totale di 4 posti letto più un quinto ricavabile dalla dinette, oltre bagno e 
cucina. 
 

Progettista 
Cruise Service Engineering 
ottobre 2012 – dicembre 2012 (3 mesi)Trieste 

Ha collaborato alla progettazione dell’arredamento per grandi navi da crociera. 

 
Responsabile progetto presso ufficio stile 
Monte Carlo Yachts 
agosto 2011 – agosto 2012 (1 anno 1 mese)Monfalcone (Go) 

Ha ricoperto il ruolo di responsabile della progettazione della 76 piedi (ammiraglia del cantiere). 
Ha seguito anche la direzione dei lavori, coordinando le tempistiche e l’approvvigionamento dei 
materiali. 
Si è occupato in prima persona anche delle customizzazioni e delle richieste degli armatori. 
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Yacht designer. Direttore di produzione e dell’Ufficio tecnico 
Italmar Cantieri Nautici 
ottobre 2009 – ottobre 2010 (1 anno 1 mese)Lentini (Sr) 

Ha progettato e brevettato i modelli delle coperte di due nuove imbarcazioni, Cabin 22 e Cabin 28 
(di questa seconda anche gli interni e l’arredamento). 

 
Capo progetto e designer 
Tecnotena Yachts 
gennaio 2009 – febbraio 2010 (1 anno 2 mesi)Modica (Rg) 

Ha elaborato il concept e (in collaborazione con l'arch. Giovanni Maiorana) ha diretto il design e la 
progettazione di un open planante di 55 piedi. 
 
 
Responsabile di progetto all'interno del Centro Stile. Responsabile qualità dei prototipi. 
Aicon yachts S.p.a. 
gennaio 2006 – settembre 2009 (3 anni 9 mesi)Milazzo (Me) 

Ha lavorato nel team di progettazione e di direzione dei lavori per l’arredamento dei seguenti 
yachts: 
- Aicon 85 fly; Aicon 85 fly: customizzazione; Aicon 75 fly; Aicon 75 fly: restyling; Aicon 64 fly; Aicon 
58 fly; Aicon 56 fly; Aicon 82 open; Aicon 72 open; Aicon 62 open; Morgan 93; Morgan 55. 
Presso lo stesso cantiere ha partecipato attivamente alla stesura del concept generale delle 
seguenti imbarcazioni: 
- Aicon 100 fly; Aicon 92 open; Aicon navetta 110; Aicon navetta 90. 
 

 
FORMAZIONE 

Sapienza Università di Roma 
Master in Lighiting Design 
2013 – 2014 

 

Università di Catania / University of Catania 
Laurea in Architettura, vecchio ordinamento, Architettura 
1997 – 2004 
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