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Cosi' mi vedono le altre persone:
A ffidabile-discreto-collaborativo-comunicati vo-serio-ordinato-attento-preciso-motivati-puntualegentile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 2000 al 2006:

Organizzatore di Eventi nel Settore Commerciale
presso svariate agenzie.

dal 2006 al 2010:

Agente di sicurezza presso la ditta GLS di Locarno
Svizzera;

dal 01/01/2010 ad oggi: Vigile del Fuoco volontario presso Comando
Provinciale del Verbano Cusio Ossola e presso il
discaccamento di Domodossola;
dal 2011 al 2019:

Consigliere Delegato nel CDA del Distretto Turistico
dei Laghi e delle Valli dell'Ossola.

REQUISITI
• In possesso di Regolare Porto d'Armi, rilasciato dalla Questura di Verbania;
• Primo, Secondo e Terzo Livello del Delta Difensiv Pistol conseguito presso la Fire Arms
Accademy di Domodossola;
• Patentino BLS ( Basic Life Support);
• Corso ATP Vigili del Fuoco (Autoprotezione e Soccorso in Ambienti Acquatici;

• Patenti Civili A-B;
• Patente Ministeriale VVF di I° grado;
• Brevetto di Pilota Aeronautico ULM (Ultra Leggeri Motorizzati), con abilitazione al
Trasporto di 1 Passeggero."Brevetto di pilota di aereoplani ultraleggeri rilasciato dall'Ente
Nazionale dell'Aviazione Civile pressol'avio superficie di Masera — Domodossola in
collaborazione con la scuola di Volo dell'Aereoporto di Sondrio".
• Consegue 1,2 e 3 livello del Delta Difnsive Pistol.
COLLABORAZIONE
• Dal 1996 al 2000 ho collaborato con il Museo delle Arti di Palazzo Bandera di BustoArsizio.
• Nel 2006 ho collaborato ad un progetto istituzionale organizzato e patrocinato
dall'Osservatorio per l'educazione stradale, denomunato Pit stop on the road, creato dalla
Regione Emilia Romagna finalizzato all'informazione ed alla prevenzione sulla sicurezza
stradale tra i giovani.
• Ho collaborato a Roma ad un progetto interculturale web durante l'anno internazionale
dell'amicizia tra Italia e Giappone.
• Ho collaborato ad un'intevista realizzata da Videosat 2000, la rete ufficiale dello Stato
Vaticano. Dal 2007 al 2009 ha ricoperto la carica di vice presidente del Consorzio Ossola
laghi e monti.
• Ho realizzato in collaborazione con il noto conduttore, giornalista e critico enogastronomico Edoardo Raspelli, una puntata televisiva del programma di agricoltura e
turismo "Mela Verde" in onda su rete 4 dedicata al territorio delle Valli Ossolane e in
particolar modo alla produzione di prodotti caseari.
• Ho presentato il progetto audiovisivo per la promozione turistica e l'informazione
mediaticapresso gli uffici della provincia del VCO in collaborazione con il noto regista e
documentarista Nerio Zonca.
Per quanto riguarda la parte inerente al Consorzio Turistico Valle Vigezzo, legata agli
avvenimenti fieristici, ho partecipato attivamente in prima persona dialogando con partners
internazionzli in colaborazione con altri enti piemontesi ed italiani come per esempio;
• La fiera del turismo di Berlino
• La fiera dl DOsseldorf
• La borsa internazionale del turismo giapponese
• Work shop di Amsterdam organizzato da ATR Piemonte e camera di commercio
• La borsa internazionale del turismo di Milano BIT
• TTG incontri di Rimini
• Salone Svizzero del turismo di Lugano
• Fiera internazionale del turismo religioso di San Giovanni Rotondo
• BITM. borsa internazionale del turismo montano di Riva del Garda
• Fiera del turismo di Bergamo
• Fiera del turismo scolastico di Genova

S. •

• Fiera del lago Maggiòre
ORGANIZZIONE
Per quanto riguarda invece l'organizzazione di eventi sul territorio si necessita citare alcuni
d'importanza rilevante, come:
• Tre edizioni del festival culturale musicale interceltico
• Co-partecipazione nell'organizzazione del festival internazionale di film cortometraggi
Malescorto
• La prima edizione delle olimpiadi invernali open Lions in collaborazione con il Lions
club di Domodossola
• Organizzazione del meeting Hockeystico sportivo invernale
• Interazione con l'associazione turistica regionale Svizzera Pro Centovalli e Museo di
Intragna (CH)
• Creazione sito internet interattivo web in quattro lingue
• Collaborazione con tutti i principali eventi sportivi e culturali del territorio
Nell'anno 2010 ho lavorato per sei mesi con Rete 3 radio Svizzera Italiana, collaborando ad
un programma radifonico del mattino di carattere informativo.
FORMAZIONE
• Corso CP Sicur per Agenti di Sicurezza, conseguito presso il Centro di Formazione
Professionale del Canton Ticino;
• Corso di lingua Inglese certificato (Pet Test), conseguito a Londra;
• Milite Assolto presso il Battaglione Alpini Paracadutisti (Monte Cervino di Bolzano).
FORMAZIONE SCOLASTICA
• Istituto Professionale Commerciale di Stato per gli Studi Turistici G. Ravizza di Novara.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Inglese: Ottimo Parlato e Scritto;
• Tedesco: Buono Parlato e Scritto;
• Francese: Buono Parlato;
• Italiano: Lingua Madre.
CONOSCENZE INFORMATICHE
• Windows, Word, Excel, Access.
INTERESSI PERSONALI

• Storia, Arte e Cultura, Sport, Cinema, Teatro, Tiro con l'Arco e Volo Libero.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
. 196 "Codice lazateria di protezione dei dati personali

