Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di

Attività di promozione e marketing territoriale per incoming, outgoing e proposte
attività di educazione ambientale nelle scuole. Assistenza in tutte le attività di
accompagnamento all'interno del Parco Naturale del fiume Sile, Parco Nazionale
delle dolomiti Bellunesi, Monte Grappa, foresta del Cansiglio, Laguna Nord ecc...
TRAVELSPORT di TASC srl – Casale sul Sile (TV)

lavoro
Tipo di attività o settore

Società di Guide Alpine e Guide Naturalistiche. Noleggio biciclette, kayak, canoe e
attrezzatura da montagna

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2002 -2010
Progettista meccanico, Responsabile Produzione Meccanica
Studio ed analisi preventiva, stesura lay-out, dimensionamenti statici e dinamici,
progettazione meccanica esecutiva, quotatura particolari, creazione distinte
base. Valutazione e scelta dei materiali, dei trattamenti termici ed estetici,
dell’organizzazione e gestione della realizzazione dei particolari nell’officina
interna e soprattutto tramite le strutture dei fornitori esterni, programmazione
delle attività, montaggio, validazione e collaudo finale dei componenti meccanici
degli impianti.
Automatismi Brazzale srl – Creazzo (VI)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Automazione industriale – Impianti speciali (prototipi custom) di assemblaggio e
controllo per vari settori merceologici

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

1998 - 2002
Disegnatore Meccanico
Studio ed analisi preventiva, stesura lay-out, progettazione meccanica esecutiva,
quotatura particolari, creazione distinte base.
Tema Automazioni srl– Montegalda (VI)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

1992 - 1998
Operatore macchine utensili a controllo numerico e tradizionali

Automazione industriale – Impianti speciali (prototipi custom) di assemblaggio per
vari settori merceologici

Mitas snc – Rampazzo di Camisano Vicentino (VI)
Costruzione stampi trancia lamiera

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto

2016
corso passaggio Guida Alpina
Guide Alpine Italiane – Collegio Nazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto

2012 - 2013
corso Aspiranti Guide Alpine
Guide Alpine Italiane – Collegio Nazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto

1999 - 2003
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
Università degli studi di Padova

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto

1998
Diploma “Perito meccanico”
ITIS “ Alessandro Rossi” di Vicenza
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Utente
Utente
B1
A2 Utente base A2 Utente base B1
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B1

Utente
autonomo

Capacità e competenze
sociali

Portato per i rapporti interpersonali e per un atteggiamento pro-attivo nelle
mansioni svolte. Facilità di adattamento nei diversi ambienti lavorativi, sociali e
culturali.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di gestione di gruppi anche numerosi e con livelli formativi diversi.
Capacità e attitudine al lavoro in team.
Capacità di organizzazione del lavoro.

Capacità e competenze
informatiche
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Sistemi operativi: Microsoft Window Xp, Vista, Pacchetto Office Xp, Macintosh.
Applicativi CAD: CoCreate ME 10 (2D), One Space Designer (3D), Pro Engineer;
“Top Cad 2.5” (per Machintosh), Autocad.
Applicativi CAM: MASTERCAM X.
Applicativi FEM: ANSYS 6.0

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.

Altre capacità e competenze

02/2020 formazione “Guide Alpine Formatori AINEVA”
11/2019 formazione “Accompagnamento allievo affetto da spettro dell'autismo”
01/2019 formazione “Corso per Direttore di percorso FISky” Federazione Italiana
Sky runner
Nel 2018 iscrizione all'Albo CTU presso il Tribunale di Vicenza nella categoria
“Guide Alpine”.
Nel 2016 conseguimento dell'abilitazione professionale di GUIDA ALPINA
11/2015 – Specializzazione “Allestimento percorsi attrezzati, ferrate e siti di
arrampicata”
02/2015 - Corso addetto ai sistemi di accesso e posizionamento medianti funi Modulo B
02/2015 - Corso preposto alla sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi di
accesso e posizionamento medianti funi
06/2014 - Specializzazione Canyoning
Nel 2013 conseguimento dell'abilitazione professionale di ASPIRANTE GUIDA
ALPINA
11/2011 - Corso BLS – Rianimazione cardio-polmonare
06/2011 - Corso AINEVA Osservatore nivologico livello 2a
02/2011 - Corso addetto al servizio di soccorso sulle piste da sci (Pisteurs)
03/2011 - Preposto alla sicurezza dell’area sciabile attrezzata
01/2010 - Corso addetto ai sistemi di accesso e posizionamento medianti funi Modulo A

Dal 2000 svolgo l’attività di istruttore come volontario presso la Scuola di
Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata libera “U. Conforto” del C.A.I. di Vicenza.
Vivere appieno questa mia passione mi ha portato al conseguimento nel 2008 del
titolo di “Istruttore Nazionale di Alpinismo”.
ATTIVITA' DA FORMATORE
si vedano gli allegati:

Patente

•

allegato A “settore ingegneria meccanica” Formatore presso Istituti
Tecnici ed Enti di Formazione;

•

allegato B “settore montagna e accompagnamento”.

B

Il sottoscritto Andrea Basso consapevole della responsabilità penale dell'art.76 del DPR.445/2000, per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, DICHIARA che le informazioni riportate nel Curriculum vitae
corrispondono alla verità.
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