CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali:
Nome
Andrea Panighetti
Nazionalità
Italiana
Data di nascita 27/3/1972
Tirano, giugno 2017

Nato a Milano si diploma nel 1991 presso ITC Pareto;
attratto dalla natura e in particolare dall'ambiente montano si trasferisce stabilmente a Tirano, in
Valtellina, dove tutt'ora risiede, nel settembre del 1995.
Qui compie diverse esperienze lavorative, sempre in ambiti legati al territorio:
-dal '95 al '98 presso “Industria Legnami Tirano” specializzata nella lavorazione del legname.
-dal '99 al '03 presso “Centro Giardini” Azienda Florovivaistica, occupandosi della vendita diretta
al pubblico e della realizzazione e manutenzione aree verdi.
-dal '04 al '07 presso il bresaolificio “Rigamonti”
-dal gennaio 2008 lavora presso la Casa Vinicola “Plozza” di Tirano dove svolge diverse mansioni
sia in cantina che direttamente sui terrazzamenti vitati del versante Retico. In particolare copre il
ruolo di capo squadra per quanto riguarda il lavoro sulle vigne, organizzando e gestendo un gruppo
di dieci persone, provenienti da diversi paesi.
E' inoltre: responsabile della sicurezza, del primo soccorso, preposto, responsabile antincendio.
-dopo oltre trenta anni di frequentazione della montagna come semplice appassionato,
arrampicando, sciando e camminando, decide di diventare un professionista e di dedicarsi
all'accompagnamento di singoli e di gruppi di adulti, e di scolaresche.
-da due anni collabora con la “Comunità Montana di Tirano” e il “Consorzio Turistico media
Valtellina”, proponendo itinerari adatti a famiglie e turisti nel periodo primavera/estate.
-Il 28 ottobre 2015 acquisisce il titolo professionale di “Accompagnatore media Montagna” ed è
regolarmente iscritto all'elenco speciale AmM del “Collegio Guide Alpine Lombardia”

CAPACITA' E COMPETENZE:
Madrelingua

ITALIANO

Altre Lingue
letto
scritto
parlato

INGLESE
buono
elementare
buono

-dispone di una buona conoscenza dell'ambiente naturale, storico e culturale alpino ed è in grado di
trasmettere queste conoscenze con passione.
-ha una buona capacità di lavorare e relazionarsi con altre persone anche in ambienti multiculturali
e multietnici.
-ha capacità decisionale indispensabile per la conduzione e gestione di gruppi in ambito montano,
e capacità organizzativa e di programmazione progetti.
-tra le sue passioni, oltre la montagna in ogni suo aspetto, vi sono l'arte, la letteratura, e la
fotografia, grazie alla quale documenta tutte le sue escursioni.
-discreta conoscenza in ambito informatico dell'ambiente Windows.
-PATENTE

automobilistica tipo A/B

“Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere
consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla immediata
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di rivacy, D.L. 30 giugno 2003
n. 196.”

in fede
Andrea Panighetti

