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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Diploma di maturità Scientifica nel 2002 

 Corso Aspirante Guida Alpina nel 2008. Guida Alpina UIAGM dal 2012 

 Corso Maestro di Sci Alpino nel 2012. Maestro di Sci dal 2014 

 Tecnico Soccorso Alpino dal 2010 

 Operatore Soccorso Piste su tutto il territorio italiano dal 2016 

 Maestro di MTB dal 2020 (Federazione Italiana Ciclismo) 
 
LINGUE 

 

 Inglese parlato e scritto molto buono. Conoscenza anche di termini tecnici riguardanti lo sci e 
arrampicata (Livello C1) 

 Francese livello scolastico sia parlato che scritto 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2010, anno in cui sono diventato Aspirante Guida Alpina, esercito questa professione a tempo 
pieno con base in Val di Fassa. Sono uno dei soci fondatori della “Scuola di Alpinismo e 
Scialpinismo Guide Alpine Val di Fassa”,  all’interno della quale ricopro il ruolo di vicedirettore e mi 
occupo del rapporto con Azienda di Promozione Turistica, alberghi e aspetti contabili e burocratici 
legati alla scuola.  
Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di conoscere allievi con i quali ho intrapreso un percorso di 
insegnamento e crescita che va avanti da diversi anni e che mi permette di esplorare nuovi posti e 
terreni in tutto il mondo. Programmo settimane lavorative in tutta Italia, Svizzera, Norvegia, 
Islanda, Russia... 
Parallelamente alla classica attività con i miei allievi, dal 2012 seguo, assieme ad alcuni colleghi, il 
corso di arrampicata “Fassaclimbing” con i ragazzi under 16 della valle e dal 2016 sono uno dei 
docenti al Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna di Tione di Trento. Lavoro, 
quello con i ragazzi, che trovo molto stimolante e di grande responsabilità per il futuro delle nuove 
generazioni. 
Inoltre, negli anni ho stretto belle collaborazioni con alcuni marchi del settore montagna per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e materiali  e ho imparato tanto nel rapporto con aziende e su come 
funziona il mercato. 

Concludendo posso dire che l’esperienza maturata svolgendo la professione di Guida Alpina come 
principale attività, unita alle conoscenze tecniche del mio percorso di studi e ai rapporti con 
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aziende, enti locali e provinciali, mi hanno fatto crescere e mostrato tanti aspetti che ruotano 
attorno al mio lavoro. Aspetti che sono legati anche alla parte amministrativa e politica e rendono 
questa professione unica e affascinate. 
 

G.A. Tommaso Cardelli 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n° 196 “codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 
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