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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Masala 
 

  Via Vigevano, 32, 20144, Milano, Italia 

 02 89409184     3338127046        

 paolomasala@autoproduzioni.net 
 

       C.F. MSLPLA68C22F205N 
       P. IVA n. 09967850968 (in Regime Forfettario) 
 

 

Sesso M | Data di nascita 22/03/1968 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 Gennaio 2019 ad oggi 

Formatore, Commissario d’esame e Tutor presso i Corsi professionalizzanti per Guide Ambientali 
Escursionistiche organizzati o patrocinati da A.I.G.A.E. 
 
Dicembre 2018 ad oggi 
Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
 
 

Giugno 2017 ad oggi 
Guida Ambientale Escursionistica associata ad A.I.G.A.E. 
 
Gennaio 2000 – Settembre 2014 
Educatore professionale 
Comunità per Minori “Ass. Oklahoma Onlus” – Milano 
Educatore di Comunità per minori in stato di disagio con anche funzioni di coordinamento 
pedagogico 
 
Gennaio 1997 – Dicembre 1999 
Educatore professionale 
Cooperativa Sociale tipo A “CO.ESA” – Milano 
Educatore domiciliare per utenza con bisogni educativi e con disagio psichico 
 
Luglio e Agosto 1996 – 1997 
Animatore/Monitore 
Casa vacanze del Comune di Milano e Circolo Ricreativo Azienda Elettrica Municipale di Milano 
Gestione ludico/ricreativa di adolescenti nel periodo estivo 
 
Gennaio 1995 – Giugno 1996 
Lavori saltuari nel settore delle ricerche di mercato 
Interviste telefoniche e sondaggi di gradimento 
 
Ottobre 1988 – Dicembre 1994 
Operario specializzato 
“TecnoDiErre s.r.l.” – Milano 
Elettricista industriale addetto al cablaggio di quadri elettrici industriali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 Ottobre 2018 – Dicembre 2018 
Diploma di Guida Naturalistica ed Escursionistica Parco Lombardo Valle del Ticino 
 
Ottobre 2016 – Giugno 2017 
Diploma di Guida Ambientale Escursionsitica 
A.I.G.A.E. Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 
 
Maggio 2017 e Maggio 2021 
Attestato Corso di Primo Soccorso – Croce Rossa Italiana 
Attestato di idoneità e abilitazione Operatore Laico BLSD (Rianimazione 
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce) – Croce Rossa Italiana 
 
Dicembre 2015 – Gennaio 2016 
Attestato di Frequenza Corso Operatore del Verde – Livello Avanzato (100 ore) 
Comune di Milano – Settore Lavoro e Formazione – Via Fleming 15 - Milano 
 
Settembre – Dicembre 2015 
Attestato di Frequenza Corso Operatore del Verde – Livello Base (200 ore) 

 

Comune di Milano – Settore Lavoro e Formazione – Via Fleming 15 – Milano   

 

Ottobre 2001 – Aprile 2005 

Laurea in Scienza dell’Educazione 

Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi “Bicocca” – Milano 

Voto finale 108/110 
 

Lingua madre 
 

Altre lingue      

Italiana 
 
Inglese: Buona conoscenza scritta/orale 

  
  

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Possiedo ottime competenze comunicative, organizzative e gestionali acquisite nella mia 
pluridecennale esperienza in organizzazioni e attività sia di volontariato sia professionali a carattere 
educativo, sociale e sportivo  a diretto contatto con diverse tipologie di utenza.  In esse ho ricoperto 
importanti incarichi riguardanti la formazione e la gestione delle risorse adulte con funzioni di 
coordianmento di equipe di lavoro. Ottima capacità di ascolto, mediazione di conflitti e capacità di 
insegnamento delle nozioni e tecniche acquisite. 
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Competenze professionali In qualità di Guida Ambientale Escursionistica, ottima conoscenza e padronanza in riferimento a: 
• Tecniche di conduzione di gruppo su itinerari escursionistici classificati E ed EE anche su 

terreno innevato 
• Topografia, orientamento e sentieristica 
• Abbigliamento e attrezzatura escursionistica 
• Tecniche di allenamento e principi di alimentazione specifici per l’escursionismo 
• Progettazione attività escursionistica in sicurezza e riduzione del rischio 
• Psicologia dei gruppi in attività outdoor 
• Antropologia culturale con particolare riferimento alle terre alte alpine 
• Interpretazione ambientale e valorizzazione del patrimonio 
• Pedagogia ambientale 
• Geologia alpina di base 
• Ecologia e biodiversità di base 
• Zoologia di base con particolare riferiemnto alla fauna alpina 
• Elementi di botanica generale e sistematica ( Morfologia vegetale, Fisiologia vegetale, 

Riconoscimento e classificazione delle piante) 
• Tecniche di giardinaggio (Lavorazione del terreno, Semina, Propagazione vegetativa delle 

piante, Messa a dimora, Potatura) 
• Elementi di fitopatologia (Riconoscimento e cura di alcune malattie delle piante) 

 
 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office sia in ambiente Windows sia in ambiente Mac. 
Discreta padronaza di programmi di grafica e fotoritocco (Photoshop)  
 

Altre competenze Ottima conoscenza e padronanza di tecniche di surviving e orienteering acquisite in pluridecennale 
attività scoutistica. 
Ottima conoscenza e padronanza di tecniche di arrampicata e alpinsimo su ogni tipologia di terreno 
acquisite in pluridecennale attività alpinistica e partecipazione a corsi e a stages di perfezionamento 
tenuti dal Club Alpino Italiano e Guide Alpine Italiane. 
Partecipazione a spedizioni alpinistiche sulle Alpi, Ande e Himalaya. 
Buona conoscenza e padronanza di tecniche di ripresa fotografica digitale acquisite in corsi di 
specializzazione presso la scuola “Mohole” di Milano. 

Patente di guida Tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
Data  01/09/2021                         Firma 

                     

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

1984 ad oggi – Iscritto alla Società Escursionisti Milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano 
1992 ad oggi – Iscritto all’associazione di tutela ambientale “Mountain Wilderness – Italia” 
1980 – 2003 – Iscritto all’associazione scout laica C.N.G.E.I. ed avente, nel periodo 1989-2003, 
incarichi dirigenziali e di formazione all’interno della sezione milanese. 
2004 – 2006 – iscritto all’associazione culturale “Alt(r)i Spazi” per la promozione della cultura alpina in 
ambito cittadino. 
2004 – 2006 – Iscritto all’associazione alpinistico-pedagogica “AlM – Attraverso la montagna – 
operante, attraverso la pratica dell’alpinismo, in azioni pedagogiche e di recupero sociale per soggetti 
in età minore in stato di difficoltà e disagio.  
2010 – 2017 – Iscritto all’associazione di volontariato “Aiuto allo Zanskar onlus” impegnata in progetti 
educativi e scolastici nella regione himalayana dello Zanskar-Ladakh in India. 
2013 – 2014 – Iscritto all’associazione di volontariato “Emergency onlus” impegnata in progetti sanitari 
per le vittime di guerra. 
2013 – 2017 – Sostenente un progetto di sostegno a distanza per una bambina tibetana attraverso 
l’associazione di volontariato “Asia onlus”. 
2013 ad oggi – Iscritto all’associazione di promozione di attività e cultura alpina “A.P.E. – Milano”. 
2017 ad oggi – Iscritto all’associazione professionale A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche) 
2019 ad oggi – Iscritto all’associazione internazionale di interpretazione e valorizzazione ambientale e 
del patrimonio “Interpret Europe” 
2021 ad oggi – Iscritto all’Associazione di Promozione Sociale “WABI aps” 
2021 ad oggi – Aderente alla Rete WEEC Italia (World Environmental Education Congress)  
 

 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri 
 


