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CV di Gian Carlo Berchi della SCUOLA CENTRALE DI ALPINISMO GIOVANILE 
 

--------------------------- 
⇒ Cognome: BERCHI 

⇒ Nome: GIAN CARLO 

⇒ Data di nascita: 17/12/1961 

⇒ Residenza: Via G. Airenta, 3/5 - 16010 Rossiglione (GE)   Tel. 010 924393 

⇒ Socio della Sezione di: OVADA (AL) dal  1994 

⇒ Cariche associative sezionali, regionali o nazionali attualmente ricoperte: 

• Responsabile del gruppo sezionale di AG 

• Direttore della Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile 

• Aiuto-istruttore della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo intersezionale della provincia 

di Alessandria “Alphard”  

 

⇒ Curriculum vitae personale: 

• Sposato con Pastorino Caterina, insegnante di storia e filosofia nelle scuole medie 

superiori. Ho una figlia di quindici anni che frequenta la prima media superiore. 

• Lavoro nella società Selex Communications, una società internazionale del gruppo 

Finmeccanica che costruisce e fornisce soluzioni radio mobili e aeronautici (sistemi e 

terminali utente) per applicazioni professionali. Nella società ho la responsabilità della 

Funzione di Process Improvement nella Direzione Qualità Gestione del Rischio e ICT. 

La Funzione prevede l’analisi dei processi aziendali per individuarne i miglioramenti, le 

metodologie e le piattaforme.  La Funzione prevede anche la responsabilità su tutti gli 

strumenti informatici aziendali. 

• Nella Direzione ricopro anche il ruolo di referente per la formazione. 

• Ho seguito corsi aziendali di formazione manageriale tenuti dalla società ISTUD. 

• Sono stato presidente di un Centro Culturale, con cui collaboro tuttora, che gestisce 

una sala polivalente nel comune di residenza. 

• Ho organizzato serate culturali sulla montagna, tra l'altro in collaborazione con il Film 

Festival di Trento. 
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• Nell'anno 1994 ho frequentato il primo corso di Alpinismo nella Scuola Intersezionale 

della provincia di Alessandria di Alpinismo e Scialpinismo “Alphard”.  Nell'anno 1997 

nella stessa scuola ho frequentato il corso per aiuto istruttore di Alpinismo. 

• Dal 1998 attività di aiuto istruttore di alpinismo nella Scuola “Alphard”. 

• Relativamente all’Alpinismo Giovanile: nel 1997/98 ho frequentato il corso aAAG, nel 

1999 sono stato allievo dell’VIII corso AAG LPV con nomina gennaio 2000.  Nel 2002 

ho frequentato il VI corso ANAG con nomina nel novembre 2002. 

• Buona conoscenza delle lingue inglese e francese. 

 
⇒ Curriculum vitae associativo: 

• Socio della sezione CAI di Ovada. 

• Nell'anno 1997 sono stato tra i fondatori del gruppo sezionale di AG: organizzazione 

gite, attività in sezione e nelle scuole, supporto a gruppi Scout e diverse scuole per 

escursioni o lezioni teoriche. 

• Nell'anno 2000 elezione nell’OTP di Alpinismo Giovanile del Convegno LPV. 

• Ho ricoperto il ruolo di Presidente del Coordinamento Intersezionale delle Sezioni CAI  

della provincia di Alessandria. Con questo ruolo nell'anno 2002 ho curato 

l'inaugurazione della baita intersezionale di AG sita nel Parco Capanne. 

• Nel 2003 sono stato nominato come componente della CCAG dove tra l’altro ho 

coordinato il gruppo di lavoro per la costituzione della Scuola Centrale di AG. 

• Nel 2004 sono stato nominato tra gli specialisti di AG e come Direttore della Scuola 

Centrale di AG nell’ambito di UniCAI. 

• Membro del gruppo di lavoro di UniCAI sulla didattica. 

• Direzione e docenze varie in corsi: aAAG, AAG, ANAG, base alpinismo e capo gita, 

aggiornamenti tecnici. 

• Stesura di documentazione didattica 

• Esperienze internazionali UIAA. 

 

⇒ Competenze particolari che si ritiene di poter mettere a disposizione della 

formazione per gli insegnanti : 

• Esperienze varie nel campo della docenza, con particolare propensione per gli aspetti 

di didattica e comunicazione. 

• Esperienze lavorative varie in campo informatico, gestionale e didattico. 
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• Esperienze consolidata nella gestione di progetti. 

• Ottima conoscenza degli strumenti informatici. 

• Frequente attività di docenza in ambito aziendale. 

• Interventi di docenza e divulgativi nelle scuole elementari, medie e medie superiori. 

• Attività di AG: organizzazione e docenza in corsi aAAG, AAG, ANAG, per capi gita, 

aggiornamenti tecnici, escursioni. 

 

 

 
 
Data:  21 marzo 2010                   Firma 

 
 


