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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Canella 
 

  Via al Cercen, 17/A, 38024 Cogolo di Peio (TN) 

 +39 320 1116230 

 gabri.canella@gmail.com 

montagnanatura.blogspot.it 

 

Sesso M  | Data di nascita 27/05/1987 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 

2016 - presente (stagione estiva)  

 

 

 

 

Operatore Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma 
di Trento, Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 

Via Roma, 65 – 38024 Cogolo di Peio (TN), Tel. 0463 909770 

▪ Addetto ai centri visitatori, escursioni naturalistiche e storico-culturali, educazione ambientale, attività 
ludico-naturalistiche, comunicazione e stampa, gestione del sito internet, organizzazione delle attività 

 
2003 – 2015 (stagione estiva) 

 

 

 

 

 

Operatore Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Settore Trentino 

Via Roma, 65 – 38024 Cogolo di Peio (TN),  Tel. 0463 909770 

▪ Addetto ai centri visitatori, escursioni naturalistiche e storico-culturali, educazione ambientale, attività 
ludico-naturalistiche, comunicazione e stampa, gestione del sito internet. 

 
2009 – 2017 (stagione invernale) 

 

 

 

 

 

Maestro di sci di fondo presso la Scuola Italiana Sci Dolomiti di Brenta 

Via Paganella, 3 – 38010 Andalo (TN), Tel. 0461 585353 

▪ Maestro di sci di fondo (complessivamente 1600 ore circa di insegnamento), responsabile del 
Centro Fondo di Andalo (noleggio, organizzazione attività) e coordinatore dei maestri di fondo della 
scuola. 

 
Dal 2009 occasionalmente  

 

 

 

 

Istruttore di Nordic Walking 

Enti pubblici e privati 

▪ Insegnamento tecnica del nordic walking, tecniche di camminata in montagna, allenamento con 
bastoncini 

 
Dal 2009 occasionalmente  

 

 

 

 

 

Insegnamento dell’orienteering 

Enti pubblici e privati 

▪ Insegnamento delle tecniche di orientamento, della disciplina dell’orienteering; attività di team 
building. 

 
2013 – 2016 (stagione invernale) 

 

 

 

 

 

Accompagnatore di Media Montagna – socio Scuola Italiana di Alpinismo e 
Scialpinismo “Alp Emotions” 

 

▪ Accompagnamenti su terreno montano, escursioni naturalistiche, storiche, culturali; serate 
divulgative, corsi di escursionismo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2016 Master World Natural Heritage Management 2016  Esito Positivo 

Step|tsm  Scuola per il Governo del Teriitorio e del Paesaggio.  

Via Armando Diaz,15 Trento, Tel. 0461 020060 

▪ Conoscenze tecnico-specialistiche negli ambiti naturalistici, ambientali e paesaggistici in ottica di 
tutela e sviluppo orientato alla sostenibilità 

▪ Capacità di creare e gestire reti al fine di integrare e promuovere le scelte riguardanti il territorio, il 
paesaggio e l’ambiente e le forme di offerta nei circuiti della fruizione dei beni naturali 

▪ Apprendimento di metodi e tecniche per ideare, progettare e curare la vivibilità dei territori 

▪ Competenze nel progettare e sviluppare iniziative educative, comunicative e promozionali 
riguardanti la vivibilità attraverso la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni naturali in 
quanto beni comuni. 
 

2014 Attestato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Accompagnatore di Media Montagna 

 

Collegio Guide Alpine del Trentino. 

Vicolo Mattia Galasso, 19 Trento, Tel. 0461 981207  

▪ Accompagnamento in escursione su terreno montano 

▪ Prevenzione dei rischi connessi all’escursionismo 

▪ Accenni di meteorologia di montagna, primo soccorso, utilizzo dispositivi GPS 

▪ Gestione del gruppo in escursione 

▪ Tecniche di avanzamento in montagna 
 

2013 Laurea in Sociologia Triennale presso l’Università degli Studi di 
Trento, tesi:  L’esperienza delle Charter Schools per salvaguardare 
il servizio scolastico e contrastare lo spopolamento delle aree 
montane italiane. 

Voto:95/100 

Università degli Studi di Trento  

 

2009 Attestato di abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di 
Sci delle Discipline del Fondo 

 

Servizio Turismo Provincia Autonoma di Trento 

Piazza Dante, 15 Trento, Tel. 0461 495111  

▪ Tecniche della disciplina dello sci di fondo 

▪ Insegnamento dello sci escursionismo 

▪ Nivologia, meteorologia di montagna, storia dello sci, regolamento piste, materiali, accenni di 
meccanica e biofisica, didattica, primo soccorso 
 

2009 Attestato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Accompagnatore di Territorio del Trentino 

 

Servizio Turismo Provincia Autonoma di Trento 

Piazza Dante, 15 Trento, Tel. 0461 495111 

▪ Tecniche di avanzamento  su terreno montano 

▪ Aspetti naturalistici del Trentino: flora, fauna, geologia 

▪ Geografia del Trentino 

▪ Storia del Trentino 

▪ Prodotti tipici del Trentino 

▪ Orientamento 

▪ Meteorologia in montagna 
 

2007 Diploma di Maturità in Scienze Sociali  Voto:92/100 

Liceo “B. Russell” di Cles (TN) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Intermedio Buono Buono Intermedio 

 Certificazione: B1 - Specializzazione nell’insegnamento dello sci di fondo in lingua inglese. 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite e rafforzate grazie alle mie occupazioni, 
costantemente a contatto con il pubblico 

▪ So relazionarmi in un ambiente multiculturale con ricchi scambi comunicativi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di coordinare un team di almeno 5 persone 

▪ Capacità di pianificazione di attività di buon grado di complessità 

▪ Ottima gestione del tempo e abilità di scheduling 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

 ECDL  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ basica conoscenza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

Altre competenze  

▪ allevamento di asini, gestione di piccola fattoria famigliare 

▪ allenatore di orienteering e sci di fondo 

▪ blogger sui temi: escursionismo, viaggi, natura 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


