
 

VERSACE DAVIDEVERSACE DAVIDEVERSACE DAVIDEVERSACE DAVIDE    
    

E mail   davide.versace@hotmail.itE mail   davide.versace@hotmail.itE mail   davide.versace@hotmail.itE mail   davide.versace@hotmail.it    

Nato a Milano il 25.03.1982Nato a Milano il 25.03.1982Nato a Milano il 25.03.1982Nato a Milano il 25.03.1982    

Residente a Buccinasco  ( Milano ) Residente a Buccinasco  ( Milano ) Residente a Buccinasco  ( Milano ) Residente a Buccinasco  ( Milano )     

TitTitTitTitolo di studio : Licenzia media olo di studio : Licenzia media olo di studio : Licenzia media olo di studio : Licenzia media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Professione  : Barista Professione  : Barista Professione  : Barista Professione  : Barista     

Sport praticati : Dal 1998  pratica tiro con l’arco a livello regionale e nazionale , iscritto alle due federazioni Sport praticati : Dal 1998  pratica tiro con l’arco a livello regionale e nazionale , iscritto alle due federazioni Sport praticati : Dal 1998  pratica tiro con l’arco a livello regionale e nazionale , iscritto alle due federazioni Sport praticati : Dal 1998  pratica tiro con l’arco a livello regionale e nazionale , iscritto alle due federazioni 

presenti in Italia                                                                                                           presenti in Italia                                                                                                           presenti in Italia                                                                                                           presenti in Italia                                                                                                                                                   

FITARFITARFITARFITARCO   ( Federazione Italiana Tiro con l’Arco )CO   ( Federazione Italiana Tiro con l’Arco )CO   ( Federazione Italiana Tiro con l’Arco )CO   ( Federazione Italiana Tiro con l’Arco )    

FIARC         ( Federazione Italiana Tiro da Campagna ) FIARC         ( Federazione Italiana Tiro da Campagna ) FIARC         ( Federazione Italiana Tiro da Campagna ) FIARC         ( Federazione Italiana Tiro da Campagna )         
    
Allievo istruttore nazionale di sopravvivenza di Avventura Team Allievo istruttore nazionale di sopravvivenza di Avventura Team Allievo istruttore nazionale di sopravvivenza di Avventura Team Allievo istruttore nazionale di sopravvivenza di Avventura Team ––––    Scuola Nazionale Istruttori di Scuola Nazionale Istruttori di Scuola Nazionale Istruttori di Scuola Nazionale Istruttori di 
SopravvivenzaSopravvivenzaSopravvivenzaSopravvivenza    
    
Note:  MNote:  MNote:  MNote:  Mi sono avvicinato alla sopravvii sono avvicinato alla sopravvii sono avvicinato alla sopravvii sono avvicinato alla sopravvivenza quasi per gioco frequentando presso AVVENTURA TEAM un venza quasi per gioco frequentando presso AVVENTURA TEAM un venza quasi per gioco frequentando presso AVVENTURA TEAM un venza quasi per gioco frequentando presso AVVENTURA TEAM un 
corso di sopravvivenza. L’esperienza è risultata stcorso di sopravvivenza. L’esperienza è risultata stcorso di sopravvivenza. L’esperienza è risultata stcorso di sopravvivenza. L’esperienza è risultata stupenda sia per un fattore di crescita personaleupenda sia per un fattore di crescita personaleupenda sia per un fattore di crescita personaleupenda sia per un fattore di crescita personale    ssssia per il ia per il ia per il ia per il 
gruppo magnifico gruppo magnifico gruppo magnifico gruppo magnifico di AVVENTURA TEAM . di AVVENTURA TEAM . di AVVENTURA TEAM . di AVVENTURA TEAM .     
In seguito ho deciso di frequentare il corso perIn seguito ho deciso di frequentare il corso perIn seguito ho deciso di frequentare il corso perIn seguito ho deciso di frequentare il corso per    istruttori nazionali di sopravvivenzaistruttori nazionali di sopravvivenzaistruttori nazionali di sopravvivenzaistruttori nazionali di sopravvivenza    
 

 

 



 

 

  


