
 
 (1) In caso di necessità aggiungere più fogli. 
 

 
 

  
Cognome :               Capretta                           Nome:            Bruno 
 
nato a                       Valdobbbiadene (TV)     il                     27.05.1960 
 
indirizzo                   Via F. Del Vesco 15      c.a.p. 32100     città Belluno 
 
cellulare                   338 7861292                   e mail: BrunoCapretta@libero.it 
 
 
 
 

Curriculum  
 

 
Docente di Scienze Motorie e Sportive attualmente in servizio presso l’I.S.I.S. “Segato –Brustolon” di 
Belluno. Si occupa di arrampicata sportiva nella scuola dal 1999 inserendola sia nella programmazione 
curricolare che nel gruppo sportivo pomeridiano. Ogni anno partecipa  con i propri allievi ed organizza le 
fasi agonistiche dei Giochi Sportivi Studenteschi a livello Provinciale e Regionale. 
In collaborazione con l’UST (ex provveditorato agli studi) ha partecipato come formatore per 
l’arrampicata ai corsi rivolti ai docenti di Scienze Motorie nelle provincie di Belluno e Bolzano.  
Dalle suddette esperienze è nato nel 2010 il manuale : “Dall’arrampicare all’arrampicata. Ed. Calzetti 
Mariucci” in collaborazione con i colleghi Bressa – Denicu. 
 
Socio CAI, in possesso dei titoli INAL –IA e dell’abilitazione IAEE. 
Collabora  con la Scuola Regionale Biveneta e con la Scuola Centrale del C.A.I. dal 2006 come formatore 
ai corsi di Arrampicata Libera (IAL-INAL) e di Arrampicata dell’età evolutiva (IAEE).  
Ha svolto l’attività di formatore per l’aggiornamento della Scuola centrale, di quella Biveneta, ed anche 
presso numerose scuole di alpinismo e arrampicata libera della regione (Belluno, Feltre, Treviso, S.Donà 
di Piave, Valdagno, Venezia, Pieve di Soligo) 
Ha svolto la funzione di tutor durante la fase sperimentale per la nascita dell’abilitazione IAEE.   
Ha partecipato alla scrittura di alcuni capitoli dei tre tomi del manuale di arrampicata libera del CAI. 
 
Socio F.A.S.I., in possesso dei titoli di Aiuto Istruttore ed Istruttore Scolastico, attualmente delegato della 
federazione per la provincia di Belluno.  
Ha partecipato come formatore ai corsi di arrampicata per l’aggiornamento dei docenti di Scienze 
Motorie e Sportive per le provincie di Udine ,Trieste, Belluno. 
All’interno della società Climband di Belluno: collabora allo svolgimento di corsi per ragazzi in età 
elemantare di avviamento all’arrampicata; segue anche nella preparazione ed alle gare un gruppo di 
ragazzi delle scuole medie. Collabora alla manutenzione della struttura di arrampicata di Belluno. Ha 
allenato atleti di interesse nazionale ed internazionale.  
 
In Collaborazione con il CONI ha tenuto corsi di formazione di arrampicata ad Ancona. 
 
 
 
 
 

Firma  
 

Belluno,            lì 27.02.2013                                                                           Bruno Capretta     
 


