F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIACOMO CASIRAGHI

Indirizzo

Via De Capitani di Masegra n. 28 – 23100 Sondrio

Telefono

+39 333.4790212

E-mail

giacomocasiraghi@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21 Marzo 1984 - Sondrio (SO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Stagioni invernali 2008-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Funivie al Bernina F.A.B. S.p.a. - Chiesa Valmalenco (SO)

• Tipo di azienda o settore

Turistico

• Tipo di impiego

Soccorso piste e operaio

• Principali mansioni e responsabilità

Addetto al soccorso e alla sicurezza e manutenzione delle piste da sci

• Date (da – a)

2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

CHIMA s.r.l. – Chiuro(SO)

• Tipo di azienda o settore

Negozio di abbigliamento e materiale tecnico da montagna

• Tipo di impiego

Commesso specializzato

• Principali mansioni e responsabilità

Vendite, sistemazione e riparazione di attrezzature sportive (sci, scarponi,
attacchi, ecc.)

• Date (da – a)

2011 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO

• Tipo di azienda o settore

Formativo - Tecnico – Didattico – Organizzativo - Gestionale

• Tipo di impiego

I.R.Tec. Istruttore Regionale Tecnico Cnsas

• Principali mansioni e responsabilità

Formazione – Verifica – Aggiornamento Osa – TeSA – TE – I.R.Tec – Cnsas
Formazione – Verifica – Aggiornamento Personale Sanitario 118 basi
Elisoccorso

• Date (da – a)

2013 a 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libero professionista

• Tipo di azienda o settore

Tecnico - Turistico

• Tipo di impiego

A.Guida Alpina

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e gestione delle attività

• Date (da – a)

2016 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libero professionista

• Tipo di azienda o settore

Tecnico - Turistico

• Tipo di impiego

Guida Alpina Maestro d’Alpinismo UIAGM - IVBV - IFMGA

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e gestione delle attività

• Date (da – a)

2016 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO

• Tipo di azienda o settore

Tecnico - Organizzativo - Gestionale

• Tipo di impiego

T.E. Tecnico di Elisoccorso

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione dell'équipe medica e del paziente nelle operazioni di sbarco,
imbarco, recupero e in tutte le operazioni al suolo e coordinamento con
l’elicottero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

1998-2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “Carlo Donegani” Sondrio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche - culturali

• Qualifica conseguita

Diploma Maturità Scientifica

• Date

2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo OSA

• Qualifica conseguita

Operatore di Soccorso Alpino

• Date

2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna – AREU 118

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Soccorritore Esecutore

• Qualifica conseguita

Soccorritore Esecutore (n° di registro 37)

• Date

2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna – AREU 118

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo Soccorritore Istruttore

• Qualifica conseguita

Soccorritore Istruttore (n° di registro 32)

• Date

2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo TeSA

• Qualifica conseguita

Tecnico di Soccorso Alpino

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Agraria del Parco di Monza
ASL Monza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il Modulo B per sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi su alberi

• Qualifica conseguita

attestato di formazione per addetti all’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento
mediante funi, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. -

Modulo B
per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi in tree-climbing

• Date

2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Agraria del Parco di Monza, Istruttori Forestali Lombardi,
Comunità Montana Sondrio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Operatore Forestale

• Qualifica conseguita

Operatore Forestale

• Date

2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo I.R.Tec

• Qualifica conseguita

Istruttore Regionale Tecnico di soccorso alpino

• Date

2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

F.A.S. Cinisello Balsamo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il Modulo A e Preposto per lavori in quota su
funi

• Qualifica conseguita

attestato di formazione per addetti all’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento
mediante funi, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. -

Modulo A e Preposto
per l’accesso e l’attività lavorativa su strutture naturali ed artificiali
• Date

2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di A. Guida Alpina

• Qualifica conseguita

Aspirante Guida Alpina (n° di iscrizione all’albo 248)

• Date

2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ARPA - AINEVA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo 2A (Osservatore Nivologico)

• Qualifica conseguita

Osservatore Nivologico

• Date

2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Guida specializzata Formatore sui
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e sistemi anticaduta

• Qualifica conseguita

Formatore sui sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e
sistemi anticaduta

• Date

2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Guida specializzata in allestimento
percorsi attrezzati, ferrate e siti di arrampicata

• Qualifica conseguita

Guida Alpina specializzata in allestimento percorsi attrezzati, ferrate
e siti di arrampicata

• Date

2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo T.E.

• Qualifica conseguita

Tecnico di Elisoccorso

• Date

2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Guida Alpina Maestro di Alpinismo

• Qualifica conseguita

Guida Alpina Maestro di Alpinismo (n° di iscrizione all’albo 248)

• Date

5 dicembre 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Guida specializzata Formatore sui
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e sistemi anticaduta

• Qualifica conseguita

1. aggiornamento per addetto e preposto ai sistemi di accesso
mediante
funi Modulo A
2. aggiornamento per addetto e preposto ai sistemi di accesso
mediante
funi Modulo B
3. aggiornamento per Formatori sui D.p.i. contro le cadute e sistemi
di accesso mediante funi

• Date

31 gennaio 2020

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità, capacità, competenze per il titolo di Istruttore Formatore lavori in fune e
anticaduta

• Qualifica conseguita

Guida Alpina Istruttore Formatore lavori in fune e anticaduta

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho frequentato per due anni il corso universitario della Facoltà di Agraria in “Valorizzazione e tutela
dell’ambiente e del territorio montano”, presso l’Università degli Studi di Milano (sede di Edolo) nel corso
del quale ho potuto approfondire anche tematiche riguardanti il monitoraggio geotecnico nell’area alpina.
Attualmente svolgo a tempo pieno l’attività di Guida Alpina e Maestro di Alpinismo in tutte le sue forme e in
tutti i suoi ambiti di competenza, come accompagnamento ed insegnamento delle tecniche riguardanti
alpinismo, sci alpinismo ed arrampicata su roccia e su ghiaccio.
Ho svolto svariati lavori in quota e su fune (anche in siti soggetti a franamento con particolare riferimento alle
vie d’accesso e propedeutiche all’installazione di strumentazione di controllo) e sono stato incaricato per la
formazione in questo ambito per conto di vari enti certificatori (corsi utilizzo DPI terza categoria, spazi
confinati, lavori in sospensione su fune mod.A).
Effettuo rilievi nivovalangologici itineranti per l’emissione dei bollettini nivo-meteo AINEVA per conto di Arpa
Lombardia.
Integro queste attività con turni come Tecnico di Elisoccorso C.N.S.A.S. presso la base di elisoccorso di
Caiolo (SO) e come Istruttore di Soccorso Alpino C.N.S.A.S..
Sono in possesso di patente B e di autoveicolo idoneo per il trasporto di persone e cose.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALLEGATI

- Autocertificazione ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000:
Il sottoscritto Casiraghi Giacomo consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e
false attesta che tutto quanto riportato nel CV corrisponde a verità
- Autocertificazione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003:
Il sottoscritto Casiraghi Giacomo presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente documento ed ove compresi anche quelli sensibili

Sondrio, 25 febbraio 2020
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NOME E COGNOME (FIRMA)

