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Presentazione:
Sono da sempre un grande amante e fruitore dell’ambiente naturale!
La mia professione di guida naturalistica ed escursionistica mi consente ora di
divulgarne l’importanza, di comunicare ai giovani e meno giovani il rispetto che
gli dobbiamo per cercare di preservarlo.
Accompagno in natura, alla scoperta di ambienti protetti unici suggestivi e
panoramici, adulti famiglie scuole gruppi associazioni, nel parco del Ticino,
nell’area dei laghi e delle provincie lombarde.
La natura è anche al centro delle mie passioni: escursionismo e trekking in
ambienti particolari come parchi e riserve naturali (dalle montagne del Nepal
alle ande cilene, dai 4000 della val d’Aosta al trekking della Sardegna, dalle
alte vie delle dolomiti agli altipiani degli appennini), viaggi in giro per il mondo
sempre alla scoperta di fauna flora e paesaggi suggestivi, e infine la fotografia
naturalistica e paesaggistica.
Sono dal 2007 dipendente pubblico in un ente locale con il ruolo professionale
di istruttore informatico, precedentemente per 13 anni presso softwarehouse.
Dopo il diploma di ragioniere programmatore e il congedo dal servizio militare
ho raggiunto importanti conoscenze e incarichi in ambito informatico
frequentando corsi di aggiornamento professionale rivolti anche a diventare
figura di formatore tecnologico.
Nei prossimi paragrafi elenco solo le mie esperienze relative all’ambito della
mia attività professionale di guida naturalistica ed escursionistica.

NEL 2021 HO CONSEGUITO IL TITOLO DI GUIDA NATURALISTICA ED
ECURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, dopo
aver superato specifico esame – matricola n 491 e ho iniziato attività di
accompagnamento in natura ai sensi della legge 4/2013
NEL 2019 HO CONSEGUITO IL TITOLO DI OPERATORE TAM - TUTELA
AMBIENTE MONTANO FREQUENTANDO UN CORSO SEMESTRALE TEORICO E
PRATICO DEL CAI LOMBARDIA
 ho partecipato ad uscite sul campo in aree ambientali protette (fluviali
glaciali lacuali) affrontando tematiche di salvaguardia e di gestione dei
siti visitati
DAL 2018 SONO G.E.V GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA DELLA
REGIONE LOMBARDIA PRESSO L’ENTE PARCO DEL TICINO LOMBARDO –
 decreto di guardia particolare giurata emesso dalla prefettura di milano
 ho partecipato a numerose conferenze e incontri formativi di progetti life
(Life Saving Lasca, life dryland, life insubricus)
 referente del progetto salvataggio anfibi in località melissa di Golasecca
 ho partecipato a giornate ecologiche e attività divulgative a
scolaresche/adulti
 conoscenza approfondita dei regolamenti e normative del Parco Ticino
DAL 2015 SONO VOLONTARIO DELL’ENTE PARCO DEL TICINO CON
RUOLO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE
 ho Partecipato a numerosi interventi di antincendio boschivo e di
emergenze di protezione civile
DAL 1982 SONO SOCIO CAI CLUB ALPINO ITALIANO la più grande
associazione italiana in difesa dell’ambiente naturale
 Nelle varie sezioni frequentate ho organizzato e condotto numerose
escursioni di gruppo in ambiente montano
Sono in possesso di:
ATTESTAZIONE DI ESITO POSITIVO DEL CORSO DI PRONTO SOCCORSO
EROGATO DAL CORPO VOLONTARI AMBULANZA DI ANGERA
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CORSO GHIACCIO E AMBIENTE
MONTANO del CAI CLUB ALPINO ITALIANO –COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE DI ALPINISMO
CONOSCENZA DISCRETA LINGUA INGLESE E FRANCESE
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03

