Luca Gasparini

Guida Alpina Formatore Lavori in Fune
Streda De Col, 38031, Trento, Campitello di Fassa
+393470136883 · gaspaluk@dolomitesfun.com

Linkedin, Facebook,
Instagram
Data e luogo di nascita
4/10/1965, Legnago VR
Nazionalità
Italiana
Patente di guida
Patente A-B-C-D

Profilo professionale
Consulente esperto e dedito con oltre 10 anni di esperienza nell'assistere i
clienti a raggiungere e superare gli obiettivi aziendali inerenti la sicurezza sul
lavoro in quota mediante funi. Comprovata esperienza nella guida di interventi
operativi su siti artificiali e naturali, nell'addestramento e pianificazione delle
squadre di soccorso. Esperienza nell'organizzazione, divisione dei compiti e
miglioramento dell'operatività delle squadre di intervento, basandosi sulle
potenzialità dei singoli. Propensione alla gestione e risoluzione di problematiche
tecniche complesse.

Carriera lavorativa

Competenze

Guida Alpina UIAGM IFMGA, Libero Professionista, Trento

Microsoft Office

maggio 2004 — Presente

Capacità di adattamento
Leadership
Problem Solving
Flessibilità
Lavoro di gruppo
Competenze di pensiero
analitico
Forti abilità comunicative
Creatività
Lingue
Inglese

• Esercito la professione di guida alpina e tour leader in estate ed inverno.
Dirigo i tour nelle attività outdoor.
• Consulenza e collaborazione in qualità di G.A. e Tour Leader per diversi Tour
Operator nazionali ed internazionali.

Docente - Formatore, SITC & Ciampac Impianti per conto Coop Guide A.
Tn, Trento
2019
• Docente corsi per conseguire l'attestato di Operatore lavori in Fune modulo
A, B e Preposti.
• Raggiungimento di obiettivi specifici mediante l'utilizzo di strategie
tecnico-operative che comprende la scelta dei Dpi più idonei di 3a categoria
e formazione su uso e manutenzione.
• Formazione ed addestramento sull'evacuazione degli impianti a fune.

Italiano

Docente - Formatore, Cooperativa delle Guide Alpine del Trentino,
Trento

Spagnolo; Castigliano

ottobre 2005 — Presente
• Docente corsi di operatore lavori in fune su siti naturali ed artificiali, moduli
A e B (alberi).
• Docente per i corsi di preposto, moduli A e B..
• Consulenza operativa sulla scelta dei Dpi di 3a categoria idonei allo
svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
• Ispezioni strutturali programmate.

• Addestramento squadre di soccorso aziendali.

Consulenza e Supporto Tecnico, Servizio Prevenzione rischi della
Provincia di Trento, Trento
giugno 2019 — giugno 2021
• Consulenza per lo svolgimento di attività di rilievo in campo nivo-glaciolgico.
Osservazione e misurazioni del manto nevoso, con rilievo dei profili
penetrometrici e stratigrafici.
• Supporto tecnico e accompagnamento al personale dell'Ufficio nelle attività
ord. e str..
• Supporto e Formazione per le Commissioni Locali Valanghe e per rilevatori
nivologici.

Consulente Tecnico Riscaldamento, Condizzionamento e
Refrigerazione, Sordato Impianti Enologici, Monteforte d'Alpone VR
2002 — 2004
• Interventi di riparazione e messa a punto degli impianti enologici.
• Stesura delle Procedure Operative, Sistemazione magazzini per
adeguamento ISO,
• Revisione Compressori Frigoriferi.

Direttore Ufficio Assistenza, RefComp ora RefPower, Lonigo VI
1993 — 2000
• Responsabile dei Banchi prova dei compressori frigoriferi e reparto
revisione.
• Tecnico assistenza clienti e formatore dei frigoristi esterni
• Redattore dei manuali tecnici di uso e manutenzione compressori frigoriferi.

Istruzione e formazione
Formatore Sicurezza Lavori in Quota, Col. Naz. Guide Alpine It.
Osservatore Nivologico, Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Diploma di Guida Alpina Maestro di Alpinismo, Col. Nazi. Guide A. It.
Qualifica triennale di Elettricista Impiantita ed Elettromeccanico

Corsi
Qualifica BLSD Rianimazione cardio polmonare con uso di defibrillatore
Addetto e Preposto lavori su funi mod. A e B, Col. Naz. Guide A. IT
Libero Professionista Guida A. P.iva 02029590227, Trento
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca
e selezione del personale.

