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da novembre 2016
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Consigliere presso Commissione Abusivismo
gestione segnalazioni, coordinamento attività dell’ufficio legale
http://www.guidealpine.it/nuova-commissione-contro-abusivismo.html

da gennaio 2016
Collegio Regionale Veneto Guide Alpine
Segretario
contabilità ordinaria, sviluppo gestione e aggiornamento sito internet,
gestione social network, organizzazione corsi di formazione, area
promozione, rapporti con enti regionali e nazionali, stesura dei regolamenti
dell’ente, coordinamento attività dell’ufficio legale, relazioni con i partner
commerciali, organizzazione riunioni e assemblee e redazione dei verbali,
protocollazione digitale e altri obblighi delle PA, redazione rendiconti dei
corsi di formazione, gestione rapporti assicurativi, mediazione
www.guidealpineveneto.it/consulenti.php

da gennaio 2016
Accompagnatore di Media Montagna
accompagnamento di singoli e gruppi in escursioni in montagna
(principalmente nelle Dolomiti), corsi di escursionismo, corsi di
riconoscimento delle piante selvatiche commestibili e officinali
www.gotothemountains.it

da 2016
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Accompagnatore di Media Montagna
accompagnamento di singoli e gruppi in escursioni in montagna
http://www.parcodolomitifriulane.it/visite-guidate/le-guide-del-parco/

da gennaio 2016
Grafico e web developer
progettazione e sviluppo siti web, creazione immagine coordinata aziendale,
produzione allestimenti fieristici, fotoritocco, grafica generale
www.grafichedolomiti.com
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20 dicembre 2015 – 30 marzo 2016
Royal Picture snc
Lab Post Produzione
Fotoritocco con Photoshop e Lightroom (rimozione disturbi sugli sfondi,
miglioramento immagine, eliminazione difetti da viso e denti, fusione di
immagini, snellimento figure), stampa e confezionamento ordini
stagione estiva 2015
Rifugio Pordenone
Cameriera di sala e aiuto-cucina
preparazione pasti, servizio ai tavoli
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settembre 2014-novembre 2015
Collegio Regionale Veneto Guide Alpine
Corso per Accompagnatori di Media Montagna
Botanica, geologia, zoologia alpina, antropologia alpina, meteorologia,
allenamento, alimentazione, primo soccorso, tecniche escursionistiche e
sicurezza
Accompagnatore di Media Montagna, iscritta all’albo regionale Veneto al
numero 018
1-6 settembre 2014
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Le Scritte dei Pastori. Siti graffitati a confronto dalla preistoria a oggi
Antropologia alpina, archeologia alpina, metodologie di ricerca
Attestato di frequenza
4 maggio 2013
Faligi Editore
Il traduttore letterario
Letteratura, lingue, traduzioni
Attestato di frequenza

2010-2012
Università Ca’ Foscari di Venezia
Corso di laurea magistrale in Antropologia culturale, etnografia,
etnolinguistica
Antropologia sociale, antropologia culturale, geografia culturale,
etnolinguistica, antropologia visiva, antropologia della salute,
etnografia, geografia dei paesi in via di sviluppo
Laurea Magistrale in Antropologia culturale, etnografia,
etnolinguistica
Voto di laurea: 110 e lode
Con tesi di ricerca dal titolo: Di roccia, di ghiaccio, di vento, di luce:
etnografia dei paesaggi verticali. Pratiche del rischio nell’alpinismo.
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2007-2010
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso di laurea in Scienze etno-antropologiche
Antropologia, filosofia, storia, studi orientali, semiotica
Laurea triennale in Scienze etno-antropologiche
Voto di laurea: 110 e lode
Con tesi di ricerca dal titolo: Erto: un paese, due paesaggi. La
ricostruzione identitaria attraverso le strategie dell’abitare.
22-26 giugno 2009
Summer School 2009 – Università di Bologna e Fondazione Flaminia
Civil Peace Corps and International Cooperation
antropologia, scienze politiche, cooperazione allo sviluppo
Attestato di frequenza

4-8 maggio 2009
Summer School 2009 – Università di Bologna, Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente, Fondazione Flaminia, Arma dei Carabinieri, Comune di Faenza
Dal Caucaso all’Asia Centrale: complessità etno-culturale, tensioni sociopolitiche e militari.
Antropologia, scienze politiche
Attestato di frequenza
15-17 aprile 2008
Summer School 2008 – Università di Bologna, Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente, Accademia Militare di Modena, Centro Studi Post Conflict
Operations, Fondazione Flaminia, Esercito Italiano
Tutela dei beni culturali nelle aree di crisi e nelle zone di combattimento
Antropologia, scienze politiche, strategie militari
Attestato di frequenza

2002-2007
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “A. Oriani” di Faenza
Ragioneria mercurio – sperimentale programmatori
Informatica, economia aziendale, economia politica, Diritto, scienza
delle finanze
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Voto di maturità: 100 e lode

5

italiano

Inglese:
Ottimo
Ottimo
Molto buono
Certificazione CLIRO livello B2

Spagnolo:
Ottimo
Buono
Buono
Certificazione ALTAIR livello B1

Francese:
Buona
Sufficiente
Sufficiente

Ottima conoscenza e padronanza dei seguenti ambienti informatici:
-

Photoshop
Lightroom
Html
Css
Php
Pacchetto office
Social network
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