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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal settembre 2015 Direttore di “In cordata Scuola di Alpinismo e Scialpinismo”
iscritta nel registro delle Scuole di Alpinismo di Regione Lombardia
•

Dal 2013 al 2016 Presidente delle Guide Alpine Lombardia

• Dal 2012 al 2013 Vice-Presidente delle Guide Alpine Lombardia
• Guida Alpina a tempo pieno dal 2000, in società con la moglie Valentina Casellato,
anche lei Guida Alpina; ambito di lavoro principale: insegnamento delle diverse
discipline alpinistiche con predilezione per l’arrampicata su roccia, ghiaccio e lo
scialpinismo
• Docente nei corsi di formazione per Accompagnatore di media montagna, Aspirante
Guida Alpina, Guida Alpina - Maestro di Alpinismo, Maestri di sci per quanto riguarda
Geologia delle Alpi, Topografia ed Orientamento, uso del GPS in montagna,
Nivologia
• Rilievi nivologici itineranti per ARPA Lombardia, anni 2011 - 2012
• Membro della Commissione Regionale Lombarda per l’ottenimento dell’abilitazione
alla professione di Accompagnatore di media montagna, Aspirante Guida Alpina,
Guida Alpina - Maestro di Alpinismo anni 2009 - 2010 - 2011
• Fondatore nel 2004 dell’associazione “Attraverso la montagna”che si occupa di
proporre agli operatori del “sociale” le attività di montagna quali strumenti educativi
per giovani in disagio
• Insegnante di Scienze e Matematica dal 1996 al 1999 scuola “Rudolf Steiner”, via
Clericetti, Milano
• Conferenze a tema geologico, geografico ed alpinistico

• Ha collaborato con numerose pubblicazioni con diverse riviste di alpinismo e cultura
della montagna (Rivista della Montagna, Rivista del Cai, Pareti, Meridiani Montagne),
con pubblicazione di articoli e foto
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Guida Alpina
Corso Nazionale di formazione per Aspirante Guida Alpina 1997-1999

Iscritto dal 1 Novembre 1999 al Collegio Regionale Lombardo Guide
Alpine
Qualifica di Osservatore Nivologico anno 1999

Laurea in Scienze Geologiche

Votazione 100/110

Milano, 10 Novembre 1995
-Lavoro di tesi in Geologia Strutturale Alpina
-Titolo: Studio meso-microstrutturale e cartografico degli Gneiss Minuti e
della Seconda Zona Diorito-Kinzigitica al loro contatto in Valle del Lys ed in
Val Sesia (Massiccio del Corno Bianco, Zona Sesia-Lanzo Settentrionale)

Diploma di maturità scientifica

Votazione 56/60
conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “L.Cremona” di Milano

La frequentazione delle Alpi, quasi trentennale, dovuta alla passione, agli studi di
Geologia ed infine alla professione di Guida Alpina -che svolge a tempo pieno da 15
anni-, lo hanno portato a percorrere la gran parte delle valli e dei massicci alpini, dalle
Alpi Liguri alle Giulie.
Fin da subito ha cominciato a fotografare le proprie escursioni ed ascensioni formando
così un archivio di parecchie migliaia di immagini, prima su pellicola ed in anni recenti
su supporto digitale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

ITALIANO

FRANCESE
ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Docenze nelle Scuole dell’obbligo, sezioni Cai, Corsi di
alpinismo e scialpinismo, nella formazione di figure
professionali inerenti al mondo della montagna a tema:
Geologia, Cartografia, utilizzo del Gps
Capacità di lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti e
bilanci nell’ambito dell’Associazione “Attraverso la montagna onlus”
Capacità di prendere decisioni per la conduzione di gruppi e
la gestione e programmazione di progetti
IN AMBITO INFORMATICO CONOSCENZA DELL’AMBIENTE WINDOWS ED
IN PARTICOLAR MODO DELL’AMBIENTE MAC OSX
CONOSCENZA APPROFONDITA DELL’USO DEL GPS IN MONTAGNA
FOTOGRAFO, SI DILETTA ANCHE IN RIPRESE VIDEO E RELATIVO
MONTAGGIO IN AMBITO DIGITALE

PATENTE O PATENTI
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"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere
consapevole delle responsabilità penali e civili a cui và in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla
conseguente 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 privacy, D.L. 30 giugno
2003 n. 196."
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