
CURRICULUM  VITAE  
Giuliano  De Menech – nato il  23/06/49   a  Tarcento (UD), risiede a  Treviso,  via  degli Alpini, 4     

e-mail:   giuliano.demenech@fastwebnet.it     Socio  della   Sez. di  TREVISO   da  44 anni:  1966 

 

    Ambito  professionale: 

Dopo la   maturità classica,  Laurea  in  Scienze Biologiche presso l’Università di Padova  nel 1973 e, 

immediatamente dopo, il servizio militare come Ufficiale degli Alpini ad Aosta e in Cadore.     Consegue  

poi  l’Abilitazione all’insegnamento di  Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali  (1976), si 
appassiona alla geologia, che studia in proprio e supera il concorso a cattedre per  l’Insegnamento di Scienze 

Naturali  e Geografia  nei  Licei  (Roma, 1978).     Dapprima insegnante di  Scienze per 12 anni  nelle Scuole 

Medie  e  nei  Licei,  vince il concorso a preside ed  è  dirigente scolastico dal 1986.  Dirige  infine l’ ITG 
“Palladio” di Treviso). E’ stato formatore in numerosi Corsi di aggiornamento per conto del  MIUR  e di 

altri Enti Pubblici (Comune di Treviso, Provincia, ecc…)  Ha diretto vari corsi di formazione e 

aggiornamento per docenti,  tra cui  uno nazionale (residenziale in Comelico) autorizzato  e totalmente  

finanziato  dal  MIUR  nel 1991.  
Ha conseguito nel  1997,  dopo un  corso  universitario  biennale  post  lauream, il  Certificato Internazionale 

di  Ecologia  Umana  presso l’ Università di  Padova,  riconosciuto dalle  principali  Università  Europee. 

Dal  2005  al  2010  ha partecipato, contribuendo alla loro  organizzazione, a  numerosi  Progetti  Europei.  
 

       Ambito  associativo CAI 

Dal 1980  ha svolto  attività divulgativa presso la locale Sezione  del CAI, ma  specialmente presso le  
Scuole Medie e Superiori, organizzando corsi di aggiornamento e formazione  per Insegnanti.       Dal 1983  

ha  fondato e poi coordinato il  Comitato Scientifico della  Sezione di Treviso, curando alcune pubblicazioni  

e  la divulgazione scientifica  tra  i  soci  con serate culturali, ecc...  

Ha conseguito la nomina ad  Esperto Nazionale  Naturalistico  dal  1985  (Corso  Nazionale di  Entracque – 
Parco Regionale dell’Argentera - Cuneo).   Ha diretto un Corso di aggiornamento del  Comitato Scientifico 

VFG  nei Colli  Euganei  e  Berici e seguito vari corsi di  aggiornamento e formazione per Esperti  Nazionali  

e Regionali :  ad es. in  Sicilia (1999),  sul  Gran Sasso (l’Aquila, 2001), nelle Dolomiti  (Laggio di Cadore, 
2002), in  Sardegna (Montevecchio-Cagliari, 2003), in Sicilia (Isole Eolie, 2003), in Piemonte (Bossea, 

2004), in Abruzzo-Maiella (2006-07), ancora in Piemonte (Ceresole  Reale, luglio 2007 e  recentemente in 

Valsesia, settembre 2008).   Ad  alcuni di questi   ha  collaborato  con relazioni.  

Ha diretto alcuni  corsi per  insegnanti  a  livello regionale  tra i quali, in settembre e  ottobre  2003 un  
Corso  teorico-pratico  su “Emergenze geologiche ed  idrogeologiche del  Veneto e   Friuli Venezia Giulia” 

in collaborazione  con la  Provincia  di Treviso. 

 
Dal  2004-2005  è responsabile del settore Formazione e Scuola all’interno del Comitato Scientifico 

Centrale.   Dalla Presidenza Generale ha l’incarico, insieme al Consigliere Centrale  F. Carrer, di tenere i  

contatti con il MIUR  per mantenere i rapporti CAI-Scuola e per il riconoscimento di corsi di aggiornamento 
e  formazione  organizzati  da  Organi  Tecnici  del CAI. 

  E’  stato Direttore  Tecnico di un corso  Corso  Nazionale per Insegnanti  nel Parco Nazionale della Maiella 

(Abruzzo, maggio 2007)  e  del  Corso Nazionale per  Docenti  della Scuola Secondaria  a  Passo Pordoi  dal  

2 al 5 ottobre 2008. 
 

Incarichi  sezionali,  regionali  e  nazionali  ricoperti:  

Consigliere  della Sezione di Treviso  per 11 anni,  dal 1982  al 1993.     Fondatore  e coordinatore del  
Comitato  Scientifico della Sez.  di TV  dal 1983.   Esperto Nazionale Naturalistico dal 1985.  Componente  

per  più  mandati del  Comitato Scientifico VFG,  di  cui  è  Past   President  dal  2006.    

 Dal  2007  è  vice Presidente del Comitato Scientifico Centrale. 
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