
 

 

 

ALEX CAMPEDELLI 

 

La parte che riguarda la mia formazione: 

 

Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Arbitrato presso la Camera Arbitrale Internazionale 

 

Qualifica di Tecnico specializzato di Soccorso Alpino - conseguita il 16 dicembre 2017 

 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Guida Alpina - Maestro di Alpinismo- conseguita il 6 

luglio 2015 

 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Aspirante Guida Alpina - conseguita il 14 aprile 2012 

 

Iscrizione all' Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d'Aosta - 17 gennaio 2012 

 

Abilitazione all' esercizio della professione di ingegnere - conseguita nell' ottobre 2011 

 

Laurea in Ingegneria Energetica - conseguita il 25 Ottobre 2006 presso il Politecnico di Torino. 

 

Ciò che concerne le mie esperienze lavorative: 

 

Periodo dal 15 marzo 2021 ad oggi – Membro della Giunta Esecutiva UVGAM 

 

Periodo dall' 11 maggio 2018 ad oggi - Presidente presso la Società delle Guide di Courmayeur 

 

Periodo dal 16 dicembre 2017 ad oggi - T.E. Tecnico di Elisoccorso presso la base del Soccorso 

Alpino Valdostano SAV – Responsabile dei turnisti 

 

Periodo dal luglio 2013 ad oggi - Ingegnere Termotecnico libero professionista 

 

Periodo dal 14 aprile 2012 ad oggi - Guida alpina e Maestro di Alpinismo presso la Società delle 

Guide di Courmayeur.  

Attualmente Presidente.  

 

Non so quanto e come le mie abilità possano essere importanti per la categoria delle Guide Alpine 

ma mettermi in gioco per dare un contributo il più possibile importante, è un impegno che sento 

concreto e giusto.  

Fare qualcosa è soggetto a critiche ma può portare a dei risultati, non fare niente porta soltanto a 

niente.  

 

Ho già avuto modo di collaborare con alcuni colleghi per sostenere la nostra categoria in ambi-

to regionale. Credo sia arrivato il momento, malgrado i miei impegni personali, di darmi da fare per 

quella figura di Guida Alpina che ha segnato le mie scelte di vita.  

 

Insieme ad alcuni colleghi sostengo un programma per cambiare rotta e far crescere le Guide Alpine 

nel migliore modo possibile.  

 

Noi ci crediamo. 

 

Con me ci sono: Stefano Michelazzi, Marco Heltai, Alberto Boschiazzo, Lorenzo Trento, Gior-

gio Sacco. 
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