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CURRICULUM PERSONALE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRIGO GIANNI 

Indirizzo   VIA 20 SETTEMBRE 1, 36063 MAROSTICA (VI) 

Telefono  347/3528516 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12/01/1957 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• 1978 

1979 
1980 

 

 Lavora presso l’agenzia di pubblicità Siu-Cha, a Roma, per conto della quale 

segue gli allestimenti dei saloni, l’organizzazione della rete di officine autorizzate 
e la produzione di materiali promozionali della concessionaria Volkswagen 
Italwagen. 

• 1983 
1984 

 Organizza e conduce trekking nella regione dolomitica in collaborazione con la 
Associazione Turistica Giovanile, sedi di Roma, Milano e Padova. 

• 1988  Lavora saltuariamente nella scuola statale ed inizia a collaborare con 
l’architetto P.M. Gaffarini, professore del Dipartimento di Architettura della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Padova, con ricerche nell’ambito del 
telerilevamento da satellite e da foto aeree svolte dal Laboratorio di Analisi 
Territoriale del suddetto Dipartimento. Per conto della Prisma Engineering di 
Padova produce una valutazione di impatto ambientale su di un impianto 
industriale chimico dalla stessa costruito a Caserta. 

• 1989  Partecipa al gruppo di studio interdisciplinare che, su incarico della Provincia di 
Verona, prepara il piano di ricomposizione ambientale delle aree soggette a 
escavazione di argilla nel comune di Ronco all’Adige, lavorando oltre che con il 
suddetto prof. Gaffarini,  con il geologo prof. P. Baggio del C.N.R. e con il prof. P. 
Giulini del Dipartimento di Botanica della Facoltà di Biologia di Padova. 

• 1990  Continua la collaborazione con il gruppo di studio che produce una serie di 
elaborati volti al ripristino ambientale delle aree di cava. Nel frattempo partecipa al 
Concorso Ordinario per l’insegnamento nella scuola statale, ottenendo due 
abilitazioni. È docente, con incarico annuale, presso l’Istituto Magistrale di 
Montagnana. 

• 1991   È docente, con incarico annuale, presso l’Istituto Enologico “Cerletti” di 
Conegliano dove organizza un ciclo di conferenze sull’agricoltura sostenibile 
coinvolgendo i proff.ri Lorenzoni, Paoletti e Cera dell’Università di Padova ed il 
prof. Violino dell’Università di Udine. Continua la collaborazione con il Laboratorio 
di Analisi Territoriale e, nell’ambito del X corso di perfezionamento in Ingegneria 
del Territorio, tiene un seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso 
del suolo. Partecipa al corso di formazione per Operatori Ambientali tenuto 
dall’Azienda Regionale Foreste del Veneto. 

• 1992  Entra in ruolo ordinario nella scuola statale. Continua a lavorare con il 



 

  
 

Laboratorio di Analisi Territoriale e, nell’ambito del XI corso di perfezionamento in 
Ingegneria del Territorio, tiene il seminario sul telerilevamento applicato all’analisi 
dell’uso del suolo. Collabora con il dottor Cumer, del Laboratorio Biologico della  
Provincia Autonoma di Bolzano, ad una ricerca sui danni di nuovo tipo in foresta, 
svolta su incarico della Provincia di Bolzano. Conduce attività di educazione 
ambientale in Cansiglio per conto dell’Azienda Regionale Foreste del Veneto, 

• 1993 
 

 

 

 

 

 

 
 

Continua a lavorare con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, nell’ambito del 
XII corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene il seminario sul 
telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. Su incarico dell’architetto 
Ivanoff di Padova  effettua rilievi relativamente alla cava di Monte Ricco, di 
proprietà della Cementeria di Monselice. Conduce attività di educazione 
ambientale in Cansiglio per conto dell’Azienda Regionale Foreste del Veneto. 

• 1994 

 

  Prosegue la collaborazione con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, 
nell’ambito del XIII corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene il 
seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. Con 
l’architetto Ivanoff  e con il prof. Sedea, della facoltà di Geologia dell’Università 
di Padova, stende un Piano di Ripristino Ambientale di Cava Costa di proprietà 
della Cementeria di Monselice. Conduce attività di educazione ambientale: in 
Cansiglio per conto dell’Azienda Regionale Foreste del Veneto e in Dolomiti per 
conto della Coop. Limosa di Mestre. Su incarico dell’A.R.F. tiene a Mestre un 
ciclo di lezioni ai docenti delle scuole statali del Veneto nell’ambito del protocollo 
di intesa tra Ministero della P. Istruzione e Ministero dell’Ambiente. 

•1995 

 

 Prosegue la collaborazione con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, 
nell’ambito del XIV corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene il 
seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. Continua la 
collaborazione con l’architetto Ivanoff  e con il prof. Sedea in relazione al Piano 
di Ripristino Ambientale di Cava Costa. Fonda, con altre guide ambientali della 
A.R.F., la cooperativa Oikos. Per conto della Scuola Elementare di Mason 
progetta e realizza un percorso didattico-naturalistico con gli alunni dell’Istituto: 
“il sentiero dei mulini”. 

•1996 

 

  Prosegue la collaborazione con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, 
nell’ambito del XV corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene il 
seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. Con 
l’architetto Ivanoff  e con il prof. Sedea stende un secondo Piano di Ripristino 
Ambientale per Cava Costa. Fonda, con altre guide ambientali della A.R.F., la 
cooperativa Oikos.  

•1997 

 

  Prosegue la collaborazione con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, 
nell’ambito del XVI corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene il 
seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. Per conto 
della Scuola Elementare di Mason progetta e realizza un percorso didattico-
naturalistico con gli alunni dell’Istituto: “Il sentiero di San Pietro” 

•1998 

 

  Prosegue la collaborazione con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, 
nell’ambito del XVII corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene il 
seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. Per conto 
della Scuola Elementare di Mason progetta e realizza un secondo percorso 
didattico-naturalistico con gli alunni dell’Istituto. È formatore e fa parte della 
commissione d’esame di due corsi abilitanti per docenti organizzati dal Ministero 
della Pubblica Istruzione.   

•1999 

 

  Prosegue la collaborazione con il Laboratorio di Analisi Territoriale e, 
nell’ambito del XVIII corso di perfezionamento in Ingegneria del Territorio, tiene 
il seminario sul telerilevamento applicato all’analisi dell’uso del suolo. È relatore 
al corso organizzato dall’A.R.F. in Cansiglio per la formazione di Guide 
Ambientali.  

• 2000 

 

 Partecipa al corso abilitante per il passaggio di ruolo alle scuole secondarie 
superiori, ottenendo l’abilitazione all’insegnamento delle scienze naturali, 



 

  
 

chimicha, geografia, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia. 

• 2001 

 

 Passa di ruolo e insegna all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e 
l’Ambiente di Castefranco Veneto. 

• 2002 

 

 Passa all’Istituto Tecnico per il Commercio di Montebelluna. Tiene uno dei 
corsi sulle tecnologie informatiche applicate alla didattica organizzati dall’Indire 
per conto del Ministero della Pubblica Istruzione. 

• 2003 

 

  Viene ritrasferito all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di 
Castefranco Veneto. 

• 2004 

 

  Viene assegnato al Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa. Come libero 
professionista elabora piani di gestione per il verde privato. Partecipa al 
secondo corso triveneto per Operatori Naturalistici del Club Alpino Italiano, 
ottenendo il titolo. 

• 2005 

 

 Passa al Liceo Scientifico di Bassano del Grappa. Per il C.A.I. tiene corsi di 
formazione e serate divulgative su diversi argomenti naturalistici presso sedi 
dell’associazione nel triveneto. È relatore nel corso di formazione per O.N.  ed 
Operatori per la Tutela dell’Ambiente Montano del C.A.I. dell’Emilia Romagna e 
della Toscana. Tiene corsi all’Università per gli Adulti ed Anziani in 
collaborazione con l’Istituto Rezzara di Vicenza 

• 2006 

 

 Continua l’attività per il C.A.I. affiancando ai corsi di formazione ed alle serate 
divulgative la conduzione di attività di didattica ambientale in montagna. Viene 
nominato membro del Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano del C.A.I. 
Prosegue anche la collaborazione con l’Istituto Rezzara di Vicenza e l’Università 
per gli Adulti ed Anziani.  

• 2007 

 

  Supera l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida 
Naturalistica Ambientale della regione Veneto. Prosegue anche la 
collaborazione con l’Istituto Rezzara di Vicenza e l’Università per gli Adulti ed 
Anziani. Scrive il capitolo ”Lineamenti della vegetazione italiana” in “Alberi: le 
colonne del cielo” edito da Duck Edizioni e dal Comitato Scientifico Centrale del 
C.A.I. 

• 2008 

 

 É Coordinatore Scientifico del II° corso regionale per O.N. del C.S. e per il III° 
corso regionale per O.T.A.M. del C.A.I. V.F.G.T.A.A. Continua l’attività per il 
C.A.I. affiancando ai corsi di formazione ed alle serate divulgative la conduzione 
di attività di didattica ambientale in montagna. Prosegue anche la collaborazione 
con l’Istituto Rezzara di Vicenza e l’Università per gli Adulti ed Anziani. 
Organizza e conduce le attività della prima settimana naturalistica al centro studi 
per la montagna Crepaz al Pordoi. 

• 2009 

 

  Viene nominato presidente del Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano 
del C.A.I. Continua l’attività per il C.A.I. con corsi di formazione e serate 
divulgative nonché con la conduzione di attività ambiente montano. Organizza e 
conduce le attività della seconda settimana naturalistica al centro studi per la 
montagna Crepaz al Pordoi; per l’aggiornamento nazionale degli O.N.N. in 
Carnia e per la formazione dei capogita delle Sez. Vicentine del C.A.I. Partecipa 
con conferenze e accompagnamenti alla manifestazione “Hoga Zeit”, 
organizzata dai Comuni dell’Altopiano.  Prosegue anche la collaborazione con 
l’Istituto Rezzara di Vicenza e l’Università per gli Adulti ed Anziani. Fa parte del 
comitato che organizza il I° concorso di fotografia naturalistica “Mario Rigoni 
Stern”, è membro della giuria. È referente per il liceo per il progetto lauree 
scientifiche –chimica. 

•2010  

 

  Viene eletto presidente della sezione di Bassano del Grappa del C.A.I. È 
relatore al corso di formazione per accompagnatori ambientali organizzato dalle 
pro-loco dell’Altopiano dei Sette Comuni sotto l’egida della Comunità Montana 
della Magnifica Reggenza. È relatore ed esaminatore nel II° corso di formazione 
per O.N.  ed Operatori per la Tutela dell’Ambiente Montano del C.A.I. dell’Emilia 
Romagna e della Toscana. Fonda il Gruppo Guide Altopiano, per un turismo di 



 

  
 

qualità in montagna. È membro del direttivo dell’associazione per l’adozione dei 
terrazzamenti del Canal di Brenta. È referente per il liceo per il progetto lauree 
scientifiche –chimica. Scrive la prefazione ed il capitolo ”Il crociere” in “Il respiro 
delle montagne: i grandi animali selvatici delle montagne italiane” edito da Duck 
Edizioni e dal Comitato Scientifico Centrale del C.A.I. Allestisce la mostra 
“Dolomiti Unesco” a Bassano del Grappa e organizza il corso con lo stesso titolo 
“Dolomiti Unesco” in città. Collabora con il Municipio di Bassano del Grappa 
organizzando escursioni in occasione dei campi estivi dello stesso. 

•2011  

 

  Continua a svolgere la sua attività di docente, di guida ambientale-
escursionistica e di dottore in scienze forestali. Diventa Operatore naturalistico e 
culturale nazionale. Partecipa alla redazione dell’agenda del comitato scientifico 
e culturale centrale del C.A.I. per quanto riguarda la correzione delle bozze. É 
Coordinatore Scientifico del III° corso regionale per O.N. del C.S. e per il IV° 
corso regionale per O.T.A.M. del C.A.I. V.F.G.T.A.A. Organizza con 
l’Associazione Guide Altopiano il I° concorso fotografico dedicato alla memoria 
di Patrizio Rigoni dal tema “Gli ambienti dell’Altopiano”, nonché la mostra che ne 
deriva.  

•2012  

 

 In occasione del 120° anno dalla fondazione del Club Alpino Bassanese 
pubblica sulle “Alpi Venete” due articoli che ripercorrono la storia del Sodalizio. 
Progetta e realizza una mostra dal titolo “Sui passi di Ball . . .” in cui viene 
ripercorsa la vita della Sezione del C.A.I. di Bassano del Grappa, mettendola in 
parallelo alla storia della Città e a quella della Nazione. Immagina, organizza e 
recita in una sorta di conferenza-spettacolo durante la quale vengono evocati, 
con lettura di brani scelti, interventi musicali e proiezioni multimediali, i principali 
eventi e protagonisti della storia della Sezione ed il loro rapporto con la realtà 
bassanese, nazionale ed europea. Continua a svolgere la sua attività di 
docente, di guida ambientale-escursionistica e di dottore in scienze forestali. 
Organizza un ciclo di proiezioni di lungometraggi a soggetto sulla storia 
dell’alpinismo. Scrive alcuni articoli per “Il giornale dell’Altopiano” relativi alla 
toponomastica cimbra ed all’ambiente naturale dell’Altopiano dei Sette Comuni. 
Collabora con Paola Favaro, ufficiale del Corpo Forestale di Stato, alla stesura 
della guida alla Riserva Integrale di Somadida. Con la stessa inoltre partecipa, 
in qualità di esperto in geologia, a diverse serate (Venezia, Mestre, Valmadrera, 
Valdagno, Thiene, Vallarsa etc.) di presentazione del suo libro “Dentro la 
montagna”, centrato sul rapporto tra geologia e leggende ladine delle Dolomiti.   

•2013  

 

  Continua a svolgere la sua attività di docente, di guida ambientale-
escursionistica e di dottore in scienze forestali. Partecipa alla redazione 
dell’agenda del comitato scientifico e culturale centrale del C.A.I. con un capitolo 
sulla vegetazione del piano altimontano. É relatore in diversi corsi di 
aggiornamento e di formazione per le nuove figure qualificate del C.A.I. quali gli 
Accompagnatori Sezionali di Escursionismo, gli A. S. di Alpinismo Giovanile, gli 
O. N. C. Sezionali. Frequenta il corso organizzato dalla Scuola VFG di 
Escursionismo ottenendo il titolo di Accompagnatore di Escursionismo di primo 
livello. Partecipa alla realizzazione della mostra “Le montagne in città”, 
nell’ambito della manifestazione Bassano Fotografia, legata alla Biennale di 
Venezia. Collabora con la rivista “Asiago Magazine”, con articoli relativi a 
percorsi d’ambiente in altopiano. Partecipa alle riprese della trasmissione di 
Rete Quattro “Un pranzo in famiglia”. Viene riconfermato per il secondo 
mandato alla guida della Sezione di Bassano del Grappa del C.A.I. Riceve, in 
qualità di presidente della stessa, il premio San Bassiano, attribuito 
dall’Amministrazione Comunale in riconoscimento di persone o associazioni che 
abbiano recato lustro alla Città. Progetta e realizza il primo corso sulla lingua e 
sulla cultura cimbra al di fuori dell’Altopiano. Nell’ambito delle manifestazioni per 
la ricorrenza dei 150 anni dalla fondazione del C.A.I. tiene una conferenza dal 
titolo “Ladini, Cimbri e Mocheni: mito e realtà di tre isole etniche delle Alpi 



 

  
 

Orientali.” Trasporta ed allestisce la mostra “Dolomiti Unesco” a Poprad, in 
Slovacchia, ai piedi dei monti Tatra, nell’ambito della manifestazione “Viva 
l’Italia” registrando l’iscrizione alla Sezione C.A.I. di Bassano di parecchi soci 
slovacchi e polacchi, intenzionati ad aprire una sottosezione “Tatra” del C.A.I. 
Bassano in quella città. È relatore ed esaminatore nel II° corso di formazione 
per O.N.C ed Operatori per la Tutela dell’Ambiente Montano del C.A.I. della 
Lombardia. Torna a collaborare con l’Istituto Rezzara di Vicenza e l’Università 
per gli Adulti ed Anziani con un corso su “I fiumi del Nord-Est”. 

 
 
  

   
Diploma di maturità scientifica ottenuto nel 1976 
 
 Laureato in Scienze Forestali presso la facoltà di Agraria di Padova nel 1988 
 
 Abilitato all’esercizio della libera professione nel 1989 ed iscritto all’Albo dei 
Dottori Agronomi e Forestali di Padova 

   
 Abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado nel 1992 
 
Abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado nel 2000 
 
 Abilitato all’esercizio della professione di Guida Ambientale Naturalistica nel 
2007 ed iscritto all’Albo delle Guide Ambientali Naturalistiche della Provincia di 
Vicenza 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buon utilizzo del PC con i seguenti programmi: Word, Excel e PowerPoint. 

 

 

 

 

In fede, 

 

Gianni Frigo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


