Vincenzi Alberto
11 Ottobre 1977

Via Assietta 4
10058 Sestriere (TO) – Italia
Mobile: +39.349.5560078
Email:alberto@aqqua.eu
Skype: alberto.vincenzi

Esperienze Lavorative:
2016 – Oggi

Coordinatore Tecnico – AqQua Canoa & Rafting SSD a RL
Gestisco le attività fluviali (kayak, rafting e SUP) della società sportiva e
nello specifico mi occupo di:
- Selezionare, formare e coordinare i tecnici che collaborano con la
nostra società sportiva
- Ideare, coordinare e seguire direttamente i progetti didattici che
realizziamo con gli istituti scolastici che ci portano annualmente
quasi 6.000 studenti
- Promuovere le nostre attività sul territorio facendo crescere il
numero di tesserati nelle diverse discipline da noi scolte: Canoa,
rafting e SUP
- Allenare e seguire gli atleti e i para atleti delle diverse discipline
- Realizzare e promuovere, con il supporto dei nostri tesserati e
tecnici, manifestazioni, gare ed eventi agonistici ed amatoriali.
- Contattare e promuovere le attività della società all’interno delle
scuole, dei centri estivi e delle aziende.
- Creare sinergie con altri club sul territorio nazionale ed estero.
www.aqqua.eu

2017 – Oggi

Rappresentante dei tecnici consiglio comitato CONI Lombardia
In sinergia con il presidente del CONI Lombardia e degli altri consiglieri
del comitato regionale coordino e promuovo le iniziative rivolte ai tecnici
delle Federazioni e Discipline Associate della Lombardia.

2016 - Oggi

Maestro safety kayaker - FIRaft
Mi occupo dei corsi di formazione dei safety kayaker di tutti i livelli per
la Federazione Italiana Rafting.

2014 - Oggi

Delegato Regionale – FIRaft
Promuovo le attività della Federazione Italiana Rafting in Lombardia
partecipando ad incontri con le istituzioni (CONI, Ufficio Scolastico della
regione Lombardia, Regione Lombardia, Parchi ecc.) e organizzando

manifestazioni di promozione sul territorio(Campionati studenteschi,
expo exibithion, Trofeo CONI per la Firaft ecc)
2012 – Oggi

Maestro rafting – FIRaft
Mi occupo dei corsi di formazione delle guide rafting di tutti i livelli per la
Federazione Italiana Rafting.

2012 – 2015

Consulente lavori in fune – Libero professionista
Sikker SRL – Cazzago S. Martino (BS)
Ho svolto attività di consulenza in qualità di supervisore del Team, in
cantieri Gas & Oil all’estero, inerenti alle attività di:
- Tutoring su lavoro in fune e su ponteggi
- Training del lavoro in fune
Ho gestito ed eseguito lavori in fune e spazi confinati di diverse
complessità.

2006 – Oggi

Guida Rafting, Guida Hydrospeed
In Italia: Trentino, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria
In Nuova Zelanda

2012 – 2016

Presidente e responsabile tecnico – AqQua ASD (Centro sport Fluviali)
- Vigevano (PV)
Mi sono occupato della gestione del centro fluviale sotto tutti gli aspetti:
promozione del centro, amministrazione, gestione guide e formazione
delle stesse.
Ho svolto inoltre attività di guida di:
Rafting, Kayak e Canyoning
www.raftingsulticino.it
www.aqquarafting.com

Apr. 2014 - 2016

Consulente esterno – LISKI SRL (BG)
Supervisiono le fasi di montaggio e smontaggio delle attrezzature di
protezione che vengono noleggiate per la coppa del mondo di sci in tutta
Europa.

2010 – 2011

Trip Leader– Eddyline(Centro Sport Fluviali, Rafting Canyoning, Kayak)
– Campertogno (VC)
Guida e coordinatore del team di guide rafting (otto persone)

2010 – 2011

Gestore e cuoco – Pro Loco (Bar e Ristorante con 60 coperti) –
Campertogno(VC)
Ho gestito in completa autonomia il suddetto locale, curando la
preparazione delle pietanze, la gestione del personale(7 persone) e dei
fornitori.

Gen. 2007 – Set. 2009

Key Account Manager and Sales Team Manager – HOST (Produttore
chimico, Operante nel settore Ho.Re.Ca. ) - Senago(MI)
Responsabile di:
- Gestione dei Key account
- Gestione e supervisione della forza vendite(sei persone)

Mar. 2003 – Gen. 2007

Tecnichal Support Manager and Business Development Manager –
HOST – Senago(MI)
Ho seguito i processi dell'azienda nell'inserimento in un nuovo ramo di
mercato, ero assegnato a:
- Creazione e formazione della rete di assistenza tecnica sul territorio
nazionale(circa 20 persone)
- Creazione e gestione del portafoglio clienti

Apr. 2000- Mar. 2003

Tecnico Commerciale – HICO (Produttore chimico, Operante nel
settore Ho.Re.Ca.) – Bollate(MI)
- Interventi tecnici sui nostri impianti di dosaggio
- Acquisizione degli ordini presso i clienti
- Allargamento del mix di prodotti

Feb. 1999 – Mar. 2000

Quality Controller – METALWORK – Bellusco(MI):
- Controllo della qualità del prodotto finito
- Gestione degli ordini

Apr. 1998 – Feb. 1999

Tecnico – ELETTROTECNICA - Trezzo S/A(MI):
- Impianti elettrici civili ed industriali
- Cablaggio quadri elettrici

Istruzione e Corsi:
2020 Corso Alta Formazione Management Sportivo Scuola dello sport CONI
2020 Corso allenatore III° Livello SNAQ di canoa FICK
2019 Corso agonista tecnico paracanoa FICK
2018 Corso istruttore agonista II° Livello SNAQ di canoa FICK
2016 Corso tecnico amatore istruttore FICK
2016 Corso di Maestro di Safety kayaker per la FIRaft
2015 Corso istruttore BLSD con Salvamento Accademy
2015 Corso per istruttore di soccorso fluviale e alluvionale Rescue Project
2015 Corso guida naturalistica escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino
2015 Corso osservatore nivologico a2 AINEVA
2013 Corso di II° e III° Livello AIC (Associazione Italiana Canyoning)
2012 Corso Preposti lavoro in fune conseguito presso SIKKER SRL di Brescia
2012 Corso di Maestro di Rafting presso la FIRaft, formatore delle Guide Rafting
2011 Corso per lavoro in fune conseguito presso INTERGUIDE della Valle d’Aosta.
2009-2010 Corso di inglese presso la “Language school New Zeland – Queenstown” e la “New Horizon
College oh English – Napier” entrambe in Nuova Zelanda
2007 Corso di guida Rafting di V° Livello FIRaft
2007 Corso di Marketing Strategico e corso sulle tecniche di Comunicazione organizzati dalla Camera
di Commercio I.A.A. di Bergamo
2006 Corso di guida Rafting di III° Livello FIRaft
2005 Corso Istruttore di base con specializzazione naturalistica UISP
2004 Corso Istruttore fluviale FICT
2001 Corso guida fluviale FICT
1997 Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito all' Istituto tecnico Industriale “A. Spinelli” di
Sesto S.G

Lingue straniere:
Inglese: fluente
Spagnolo: basico

Conoscenze informatiche:
MS Office: Buona conoscenza
Web browsing: Buona conoscenza
Autocad: Nozioni base
PLC: Nozioni base

Volontariato:
2003 – 2011 Membro della Croce Rossa Italiana, soccorso in ambulanza e in ambiente acquatico
(OPSA)
2001 – 2004 Attività di recupero per ragazzi ospiti in case famiglia e in eventi a favore di
associazioni quali, ad esempio,”Medici Senza Frontiere” .

Note:
Disponibile a trasferte, anche all'estero, e all'organizazione e partecipazione a fiere
Automunito patente B

Servizio militare assolto
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96

