Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome /Nome

Bernasconi Livio Giuseppe Silvio

Indirizzo

Residente in Strada Fogliano Superiore 102, Vigevano (PV) 27029

Telefono

0381 095625

E-mail

canoacanadese@gmail.com

Sito web

https://www.outdoorticinoriver.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

17 dicembre 1959

Sesso

Maschile

Occupazione
Settore professionale

Pensionato.
Responsabile di attività amatoriale nel Tourinclub.

Ruoli all’interno di UISP

Attività come formatore - Maestro di canoa canadese – Responsabile regionale
AcquaViva Lombardia, nella SdA Acquaviva sono nella commissione tecnica,
mi occupo della segreteria e web.

Mobile

348 2258281

Titoli di Studio e di Formazione professionale
Data

1980

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice Diploma professionale presso l’Istituto Rizzoli per le arti grafiche – Milano.
dell'istruzione e formazione
Data

Dal 1987 al 1995

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice Responsabile di reparto in ambito grafico. Azienda Cencograf.
dell'istruzione e formazione
Data

1997

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Fondata società privata di grafica – La Pulce s.n.c.
dell'istruzione e formazione
Data

2015

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Autopensionamento.
dell'istruzione e formazione
Esperienze sportive e titoli

Dal 1976 al 1995 ho praticato alpinismo e scialpinismo.
Nel 1986 acquisito brevetto di paracadutismo con associazione nazionale paracadutisti d’Italia.
Dal 2004 pratico sport di pagaia quali il Kayak, canoa canadese, rafting.
Nel 2006 ho preso brevetto guida Firaft III livello.
Nel 2009 ho preso il brevetto di tecnico base UISP.
Nel 2011 ho partecipato ai corsi della Becky Mason.
Nel 2012 ho preso brevetto BCU 3 stelle.

Nel 2012 ho completato corso di soccorso fluviale della Rescue Project.
Nel 2017 ho preso brevetti ACA per la canoa canadese.
Nel 2018 ho fatto il soccorritore in croce azzurra.
Nel 2018 ho completato corso di conduzione rafting della Rescue Project.
Capacità e competenze personali

Competenze informatiche
Sistemi operativi: Windows e Apple.
Pacchetti applicativi: microsoft office professional.
Programmi professionali di elaborazione grafica: Corel Draw, Photoshop, Indesign, Edius, programma specifico per composizione libri di matematica 3b2/
APP.
Internet: wordpress creazione siti.

Hobby e interessi personali
Naturalista appassionato di fotografia. Grande interesse per i viaggi (Europa,
America, Africa, etc.), spesso finalizzati alla visita di parchi, riserve naturali e
alla pratica della canoa. Ritengo di essere una persona determinata nel lavoro e
nel volontariato. Nel 2012 assieme ad altri amici ho fondato un’associazione
denominata “Red Squirrel” ed abbiamo gestito per 3 anni il centro parco Geraci
a Motta Visconti, nel parco del Ticino.
Dal 2002 al 2010 ho organizzato viaggi in Nordafrica, per piacere e per volontariato.
Madrelingua

Italiana

Dichiaro la verità dei dati forniti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Autorizzo il trattamento dei
dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003.
In fede

