Andrea Fornaroli
DATI PERSONALI :
Nome e Cognome: Andrea Fornaroli
Nato a: Milano, il 09/11/1976
Stato civile: coniugato
-

International Mountain Leader (www.uimla.org/cms e www.mountainleaderitalia.org/uimla)

-

Accompagnatore di Media Montagna (www.guidealpine.lombardia.it)

-

Istruttore di Nordic Walking (www.scuolaitaliananordicwalking.it)

-

Guida Parco Orobie Valtellinesi (www.parcorobievalt.com)

Laureato in Scienze Politiche, dopo significativa esperienza professionale nel campo del turismo sostenibile
(che prosegue tuttora come Accompagnatore di media Montagna e Istruttore di Nordic Walking; con relativa
attività professionale autonoma; info www.trekitalia.it / http://trekitalia.wordpress.com), impegnato anche
come educatore part-time tramite la coop. sociale di Rho Intrecci (aderente al Consorzio Farsi Prossimo)
ESPERIENZE PROFESSIONALI :
Collaborazioni con:
-

per accompagnamenti gruppi di adulti e di scuole: Associazione ALM (progetto “Quartieri in
quota” in collaborazione anche con Ass. Quartieri Tranquilli e CAI Milano), Parco Regionale
Orobie Valtellinesi, Sentieri di Anthora TO, Trekking Italia, Parco Agricolo Sud Milano e
Associazione Nocetum

-

per accompagnamenti soli gruppi di adulti: Kailas Viaggi, Mandala Tour (gruppi Huwans, Ucpa,
UTracks, REI e Ke Adventures), Walk Inn (gruppi Terres d’Aventure), Chamina Voyages, Club
Med e Collegio Guide Alpine Piemonte, De Angelis Viaggi srl, Vie dei Canti, Associazione
Naturbike

-

per accompagnamenti naturalistici soli gruppi scolastici: cooperative sociali Meta e Naturcoop,
Associazione ValTenesi

▪

Da Aprile 2007 ad oggi: Educatore presso coop. sociale Intrecci a Rho

-

attualmente (da Ottobre 2014) come educatore presso CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) di
Magenta (MI) per facilitazione all’integrazione di stranieri richiedenti asilo e -nei periodi invernalicome educatore presso Dormitorio “Casa Zaccheo” a San Donato Milanese destinato a adulti singoli
con disagio abitativo

In precedenza, sempre con coop. Intrecci, ho lavorato su altri progetti quali:
-

da Maggio 2014 a Ottobre 2014 educatore per facilitazione all’integrazione e promozione dei diritti
delle persone di etnia Rom c/o C.E.S. (Centro di Emergenza Sociale) di Milano - via Lombroso

-

da Novembre 2012 a Maggio 2014 presso centro SPRAR (Servizio Protezione e Aiuto Rifugiati) a
Caronno Pertusella (VA)

-

da Novembre 2007 a Aprile 2012: “In Cordata Doppia” a Rho, progetto di prevenzione della
marginalità sociale tramite accesso a servizi di bassa soglia (mensa, docce, ambulatorio medico)

-

da Gennaio 2009 a Aprile 2012 presso “Casa Itaca” a Rho, struttura residenziale per adulti singoli
e/o piccoli nuclei familiari con grave disagio abitativo

-

da Aprile 2007 a Gennaio 2009 come educatore per facilitazione all’integrazione e promozione dei
diritti delle persone di etnia Rom presso i campi di via Sesia (Rho) e via Novara (Milano)

-

Estate 2007 e 2008: educatore part-time Oratori Estivi città di Rho

▪

Ottobre 2006 / Gennaio 2007: stage presso sede centrale di Adecco Italia. Posizione ricoperta:
supporto alle attività del Dipartimento Candidate Attraction

▪

Aprile 2003 / Luglio 2006: presso Trekking Italia sede di Milano, Associazione Amici del Trekking
e della Natura. Responsabile rapporti con l’esterno e public relations, gestione e progettazione sito
internet, programmazione

e

organizzazione

dei

viaggi

trekking per

scuole

e

adulti,

accompagnamento e gestione di gruppi di adulti e scolaresche in Italia ed all’estero

ISTRUZIONE / FORMAZIONE :
ISTRUZIONE:
▪

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, votazione 100/110, conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano il 18/04/2002, anno accademico 2000/2001

▪

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “Gerolamo Cardano”, Via G.
Natta 11, 20151 Milano, anno scolastico 1994/1995

FORMAZIONE PROFESSIONALE:
▪

Gennaio-Marzo 2014: corso di abilitazione su terreno invernale per ottenimento qualifica di IML International Mountain Leader, secondo la piattaforma formativa europea UIMLA

▪

Corso di Formazione Professionale teorico-pratico (55 giorni, da Gennaio a Novembre 2012) di
Accompagnatore di media Montagna (figura professionale inquadrata dalla legge nazionale n.
6/1989 e da leggi regionali; in Lombardia, legge regionale n. 26/2002); promosso da Regione
Lombardia, gestione formativa e organizzazione a cura del Collegio Regionale Guide Alpine
Lombardia

▪

Corso di Formazione professionale (800 ore) di “Esperto nella valorizzazione e promozione del
Sistema Turistico Locale”, terminato a Giugno 2003 (corso organizzato da Formaper, Azienda
Speciale della C.C.I.A.A. di Milano, in collaborazione con il Touring Club Italiano)

CONOSCENZE INFORMATICHE :
In ambiente operativo Windows, buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office, uso
corrente e continuativo di Internet e posta elettronica, conoscenza base del linguaggio HTML.
LINGUE STRANIERE :
Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata
INTERESSI ED HOBBY :

Forte interesse personale per la geografia, le culture e i viaggi (in particolar modo escursionismo e trekking).
Ho svolto inoltre per diversi anni a titolo volontario il ruolo di educatore per ragazzi all’interno delle attività
di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) dove ho preso parte anche all’organizzazione di
progetti internazionali (Romania, Bosnia-Erzegovina, Albania).
Il sottoscritto autorizza la diffusione dei propri dati ai sensi del Dlgs 196/2003
al fine per cui è preposto il suddetto curriculum vitae e nei limiti della legge

