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• Dal 2011 faccio parte della ASD AvventuraTeam in qualità di istruttore di 

sopravvivenza. A giugno 2013, dopo 2 anni di tirocinio presso la scuola 

AvventuraTeam ho conseguito il patentino AICS di istruttore di 

sopravvivenza. L’esperienza fatta in questi due anni è stata una delle più belle 

e formative della mia vita. Infatti mi ha permesso di praticare varie attività 

all’aperto come l’escursionismo, discesa in corda doppia, arrampicate, 

ferrate, bushcraft e orientiring. A completamento della formazione ho fatto 

studi e ricerche sulle tecniche di sopravvivenza, di soccorso, cartografia, 

astronomia, difesa personale. Tutto ciò mi ha dato un buon bagaglio di 

conoscenza ed esperienza, oltre ad avere acquisito più sicurezza in termini 

generali. In pratica il tirocinio svolto mi ha fornito gli strumenti necessari per 

condurre gruppi più o meno numerosi, in escursioni anche impegnative. 

Come il trofeo di escursionismo da Caldirola (AL ) ad Arenzano (GE) 

percorrendo l’alta via ligure per un totale di circa 120 km in tre giorni, 

pernottando in bivacchi improvvisati o quando possibile in rifugi attrezzati. Il 

tirocinio si è concluso con l’esame e la discussione di una tesina davanti alla 

commissione nazionale AICS, che mi ha consegnato il patentino da istruttore 

di sopravvivenza. 

• Dal 2009  ho allestito in un box auto una piccola officina per l’attività 

hobbystica di coltellinaio, in sostanza provo a costruire coltelli partendo da 

barre di acciaio, che lavoro per abrasione con mole, carteggiatrici e lime, fino 

ad ottenere una lama grezza, che faccio temprare da ditte specializzate, e 

successivamete rifinisco ed affilo. Unisco la lama ottenuta ad un manico per 

ottenere un coltello finito. Ad essere sincero i risultati al momento sono 

scarsi,purtroppo non ho molto tempo da dedicarci e quindi i miglioramenti 

sono molto lenti. Compenso gli scarsi risultati ottenuti in officina 

collezionando coltellini a serramanico d’epoca; il più antico che possiedo è 

una Zuava (coltellino tipico toscano) della seconda metà dell‘800. 

 

• Nel 2006 entro a fare parte della compagnia cinematografica / teatrale RTA 

movie, in prima battuta come attore, in seguito ho fatto il direttore della 

fotografia di corto metraggi, e regia luci delgli spettacoli teatrali organizzati. 

 



 

 

• Fotoamatore dal 1997 ho frequentato vari corsi di fotografia dedicandomi a 

vari generi come ritratto, paesaggi, reportage, fino a ad approdare alla 

fotografia naturalistica e caccia fotografica. Questa passione mi ha portato 

ad intraprendere molti viaggi soprattutto safari fotografici in africa, in 

particolari sono stato in Namibia, Uganda, Zanzibar, Maurtius, Australia, 

California, Turchia, Tailandia,  tutti studiati, organizzati, ed intrapresi in 

autonomia, ciò mi ha portato ad avere un buona esperienza nel affrontare e 

risolvere problemi legati ai viaggi, inoltre ho potuto acquisire una buona 

padronanza di guida off road, al mio attivo ho una percorrenza di circa 8000 

Km, nei quali ho incontrato quasi tutte le situazioni (Sabbia, Fango, Ghiaia, 

Roccia, Neve). 

 

• Ufficiale di complemento dell’esercito Italiano dal 1991 al 1993 con il grado 

di Sottotenente. Ho conseguito il grado di sottotenente dopo un corso di 5 

mesi presso la scuola di artimilles di Bracciano, nella sezione artiglieria da 

montagna. Il corso consisteva oltre ad duri allenamenti fisici tra cui marcia, 

alpinismo, difesa personale. Anche una formazione sulla balistica, 

cartografia e radio comunicazioni. Come destinazione sono stato assegnato 

alla brigata Alpina Cadore presso la caserma Monte Grappa di Bassano del 

Grappa (VI) con incarico di Ufficiale addetto alla trasmissioni. Oltre alla 

incarico principale ho avuto svariati altri incarichi, tra cui sgombero 

poligono a Perdasdefogu, che consisteva nella individuare e presidiare tutti i 

potenziali punti di accesso al poligono, avvalendosi di carte topografiche 

militari ed una squadra di circa 15 membri.  

 

• Dal 1988 al 1991 tramite la cooperativa Aset ho lavorato come Animatore 

per bambini, ed ho avuto la possibilità di organizzare giochi ed eventi per 

intrattenere i bambini durante il periodo estivo. Inoltre questa esperienza mi 

ha fatto maturare un forte senso di responsabilità ed un attenzione 

particolare alla gestione della sicurezza. 

 

 

 

 

Formazione 

Perito aereonautico controllore del traffico aereo 1985 / 1990” 

Corso di fotografia base presso gruppo fotografico “La Mole”  1997  

Corso di recitazione presso associazione culturale “RTA movie ”2005 /2006” 

Corso di fotografia avanzato presso associazione fotografica “Zum” 2011. 

Corso di istruttore di sopravvivenza presso “Avventura Team” 2011 /2013. 


