FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BORDATI ALDO

Indirizzo

VIA DELLA PESA, 4 38024 PEIO (TN) - ITALY

Telefono

Casa – 0463 796566
Cellulare – 329 3627427

Fax
E-mail

0463 970002
aldo.bordati@gmail.com
aldobordati@pecpost.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08/08/85

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2009 A OGGI
Scuola Italiana Sci Val di Sole A.T.P. Piazzale Telecabina 1, 38020 Commezzadura.
www.scuolascivaldisole.it
Attività sportive, turismo e svago, organizzazione di corsi per l'insegnamento delle tecniche
sciistiche a gruppi o per singoli, organizzazione gare e accompagnamento.
L'azienda ha un organico di 40 maestri di sci, 5 maestri snowboard e 4 segretarie addette al
ricevimento.
Direttore Tecnico - Amministrativo
Reclutamento e gestione del personale dei 4 uffici. Gestione tecnica, elaborazione della
contabilità. Gestione dei contatti con i clienti, marketing e promozione. Gestione web, mail e
social network.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2014 A OGGI
Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole
Viale Marconi 5 - 38027 Malé (TN) ITALY
mobile: +39 333.9497.188
www.valdisolebikeland.com
Il Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole ha come finalità
l’organizzazione di eventi sportivi a livello internazionale.
Eventi 2015 in Val di Sole:
•Ritiro estivo “Napoli Calcio”all' 11 al 26 luglio 2015
www.valdisole.net/it/Ritiro-Napoli-Calcio/
•21-23 agosto 2015 – MTB WORL CUP THE FINALS
www.valdisolebikeland.com/it/pagina/uci-mountain-bike-world-cup
Presidente Esecutivo
Totale responsabilità sugli eventi organizzati

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
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DA MAGGIO 2011 A APRILE 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole
Viale Marconi 5 - 38027 Malé (TN) ITALY
mobile: +39 333.9497.188
www.valdisolebikeland.com
Il Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole ha come finalità
l’organizzazione di eventi sportivi. Grazie all'originalità di tali eventi, alla loro
fama e alla connessione con con quelle che sono le peculiarità del territorio,
consentono la promozione della Val di Sole a livello internazionale,
intercettando un pubblico giovane e sportivo.
Storico eventi mondiali organizzati:
•2011: Coppa del Mondo Mountainbike FINALI & 4X Pro Tour
•2010 – 2012 – 2013 : Coppa del Mondo Mountainbike & 4X Pro Tour
Responsabile area tecnica, logistica e risorse umane
Rapporti con i partner internazionali. Gestione dell'area tecnica, tracciatura manutenzione e
messa in sicurezza dei percorsi gara. Gestione logistica area espositiva, area concerti, area
catering.
Reclutamento personale e volontari per le varie manifestazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Settembre 1999 – Luglio 2004
Istituto Tecnico Tecnologico Marconi
Via Monti, 1, 38068 Sant'Ilario,Rovereto TN
Tecnologie di tutti i sistemi elettrici, rivolti alla generazione, alla trasmissione e
alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi
automatici. Sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi,
circuiti, apparecchi e apparati elettronici; tecniche di controllo e interfaccia
basati su software dedicati;
competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e
dell’infrastruttura di telecomunicazione,ideare, progettare, produrre e inserire
nel mercato componenti e servizi di settore.
Perito Tecnico in Elettronica e Telecomunicazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
buono
buono
buono
Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 10/06/2015
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Firma_____________________

