
Marco Heltai
Guida Alpina
VENETO

Caprino Veronese
Via Gau algesheim 19 /D
37013 ,

(+39) 3357261386
marco@xadventure.it

xadventure.it
pianetaoutdoor.com

Per conoscermi meglio : Facebook

Nato a Milano nel 1969- cresciuto sulle prealpi Bergamasche e poi
arrivato prima a Verona e Poi ai Piedi del Monte Baldo -Lago di Garda

ㅡ

Competenze Professo l’attività di Guida alpina dal 2001

Maestro di Canoa Fluviale dal 1988
Guida Rafting Fluviale dal 1989
Guida alpina Istruttore Canyoning dal 2012
Responsabile formazione Canyoning Collegio
Nazionale Guide alpine dal 2013
20 anni nel soccorso alpino
10 in elisoccorso esperienza finita nel 2016
Presidente Commissione Tecnica Internazionale
Canyoning UIAGM dal 2015
oggi al 50% guida al 50% Intermediario
Assicurativo

ㅡ

Attività Xadventure Outdoor Lake Garda / titolare
dal 2019

Attività professionale del lavoro di guida organizzato singolarmente e in
collaborazioni con altre figure professionali colleghi e non solo, con
particolare indirizzo l'ambito della formazione aziendale esperienziale e
nell’incoming turistico attivo.

Formazione aziendale - Corsi-Spedizioni- Esperienze -

Xadventure team  / presidente
dal 2012 -

Realtà sportiva a tutto tondo orientata all’attività non  professionale
svolta sui fiumi, laghi sia con bambini delle scuole che con adulti alla
ricerca di esperienze da condividere .

Rafting -Canoa-Sup-Parapendio- Mtb -Gravel bike - Vela  e molto altro

Heltai assicurazioni /Pianeta Outdoor / titolare
dal 1999
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società di intermediazione assicurativa specializzata nel settore
Outdoor

ㅡ

Altre informazioni Membro del consiglio Nazionale uscente

Intermediario assicurativo specializzato nel rischio Outdoor dal 1999

Formatore sul settore assicurativo di numerosi professionisti della
montagna e non solo

Diplomato a verona

6 anni come ufficiale addetto all’addestramento dei reparti alpini

Ho fatto parte della suola di guide Les Pistards Volants di Padova.

Sono stato tra i fondatori di Xmountain guide alpine.

Attualmente ho 4  dipendenti  10 collaboratori  e gestiamo in attivo circa
8000  persone annue nel solo settore Outdoor

ㅡ

lingue straniere Inglese

Nota finale :

Ho sempre creduto che i professionisti di montagna abbiano un grande potenziale ma occorre che tutti facciano la
propria parte.
Nel programma che ho condiviso con molti altri colleghi è scritto proprio questo, è arrivato il momento per la
nostra categoria di costruire  un nuovo futuro.

Ma potremo farlo solo se smetteremo di dire Voi .. e inizieremo a dire  Noi !
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