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FORMAZIONE
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Trento, a.a. 1999-2000, tesi: Impiego di tecniche GIS e di
dendrocronologia applicata per lo studio delle zone potenzialmente esposte al rischio di
valanghe
Accompagnatore di Media Montagna
- Corso per Accompagnatori di Media Montagna Collegio Guide Alpine del Trentino, anno
2017-2018;
- Abilitazione agosto 2018

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
2018-oggi ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA
n. 131 Elenco Speciale del Collegio Guide Alpine del Trentino
Iscritto all’Associazione Accompagnatori di Media Montagna del Trentino
come Accompagnatore organizzo escursioni giornaliere e trekking di più giorni, sia nell’ambito
dolomitico che nei territori di Valle dell’Adige, Alto Garda/Alpi di Ledro/Valle del Sarca, Val di
Non/Val di Sole/Val di Pejo, Lagorai/Cima d’Asta.
Altro:
- Collaboratore della società Albatros s.r.l., Trento (accompagnamento escursionistico,
attività divulgativa e didattica per le scuole; attività didattica e di supporto ad eventi culturali sul
territorio);
- Collaboratore dell’Ecomuseo dell’Argentario, Trento (visite guidate alla cascata dell’Orrido di
Ponte Alto, Trento; attività didattica e di supporto ad eventi culturali sul territorio;
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- Accompagnamento escursionistico per conto di APT Valsugana (sopralluoghi di giornalisti
sul territorio, nell’ambito della redazione di articoli per riviste di viaggio/turismo/escursionismo)
- Attività di guida per conto dell’Apt Valle di Ledro, stagione estiva 2021
- Attività di guida nell’ambito del progetto La Venere del Gaban, spettacolo di teatro itinerante,
edizioni 2019, 2020, 2021
- Attività di guida e didattica nell’ambito delle attività outdoor dell’Istituto Ivo De Carneri
(Civezzano, TN), Liceo G. Galilei (Trento), Ecomuseo Valle dei Laghi
2000-oggi INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA
n. 2087 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
consulenza alle imprese, progettazione per committenti privati e pubblici, nei seguenti ambiti:
- ingegneria geotecnica
- opere di fondazione (dirette, profonde, speciali);
- opere di sostegno, rilevati in terra armata, rinforzo dei terreni;
- opere di difesa attiva e passiva da caduta massi, sistemazione pareti rocciose;
- analisi di stabilità dei pendii;
- interventi di sistemazione dei dissesti franosi;
- idraulica, idrologia, ingegneria naturalistica.
2000-2006 collaborazione professionale con lo Studio Associato GEOLOGIA APPLICATA (Mezzocorona TN) e con lo Studio Associato GEOLOGIA e AMBIENTE (Bolzano).
2001-2005: attività didattica e seminaristica nell’ambito dei corsi di Ecologia Forestale e di Protezione
Idraulica del Territorio, Facoltà di Ingegneria di Trento - Corso di Laurea in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio
2001-2002: collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Ingegneria di
Trento, nell’ambito del progetto di ricerca “Nuove metodologie di studio del rischio valanghe:
integrazione di tecniche dendrocronologiche, GIS, GPS e modellazione matematica e numerica
in Val dei Spini (Pejo - TN)”. Soggetti partecipanti: Università degli Studi di Trento, Ufficio Neve
e Valanghe della Provincia Autonoma di Trento, Istituto Federale di Ricerca WSL - Birmensdorf
(Zurigo – CH)
2000

collaboratore della Cooperativa Athena P.S.C., per un lavoro di catalogazione dei Beni
Monumentali e Architettonici della Provincia Autonoma di Trento.
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COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza e uso dei principali software di elaborazione testi e calcolo (Word, Excel, ecc…) e degli
usuali strumenti di navigazione Internet.
Ottima conoscenza delle principali applicazioni per escursionismo, attività outdoor e posizionamento (GPS),
sia per pc che smartphone (Viewranger, Outdooractive, MyTrails, Locus Map, ecc…)

HOBBY E SPORT
Appassionato di musica, letteratura, fotografia, arti grafiche, sport.
Suono la chitarra, pratico l’arrampicata sportiva e altre attività outdoor (mtb, vie ferrate, esplorazione,…).

COMPETENZE ED ALTRE ATTIVITÀ
Ho fatto attività di volontariato nell’ambito di un corso di insegnamento della musica in carcere
Le mie competenze sociali sono relative agli aspetti legati al lavoro che faccio, riguardo a relazioni con clienti
e amministrazioni pubbliche. Si concretizzano nella capacità di interagire e corrispondere alle aspettative,
allo scopo di finalizzare gli incarichi acquisiti.
Le competenze organizzative sono contestuali alle attività che svolgo abitualmente, sia nell’ambito
dell’Accompagnamento in montagna e sul territorio, sia nell’ambito della progettazione e realizzazione lavori
di ingegneria

Credo che l’accompagnamento professionale in montagna e in generale nell’ambiente naturale possa dare
un valore aggiunto all’esperienza outdoor, sia in termini di consapevolezza che di arricchimento culturale e
tecnico.
...è tutto condensato in tre parole, il senso di quello che voglio trasmettere:
- hike, camminare;
- explore, esplorare, avvicinarsi alle cose con curiosità;
- share, condividere esperienze e informazioni.

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)

In fede,
Giovanni Comunello
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