Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

PERRONE LUIGI

Indirizzo(i)

C.so Municipale, 34 – 87026 Mormanno (CS)

Telefono(i)

+39 0981 81424

E-mail
Cittadinanza

info@guidaparcopollino.it

Mobile

+39 347 4416619

sito web www.guidaparcopollino.it

Italiana

Data di nascita 20/10/1957

C.F. PRR LGU 57R20 F735N

Sesso Maschile

Occupazione GUIDAPARCO
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Anno 2012

Gennaio-Marzo Corso Sci-fondo escursionismo tenuto come Istruttore Sfe-Cai, sulle nevi del Pollino
Aprile-Giugno: Attività varie con Istituti scolastici provenienti da Puglia e Sicilia
Giugno-Settembre:Trekking con le sezioni del Club Alpino Italiano di Tradate,
Gallarate,Valdarno,Sulbiate,Cesena Novembre.Partecipazione Workshop” Wolf.Net” Frascineto
Attestato di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale nel progetto di
Educazione Ambientale tenuto dal CURSA “Piccole Guide sulle Piste dell’Appennino”

Anno 2011
Gennaio-Marzo : conclusione del progetto “Parks for Kids” n collaborazione con il Centro Turistico
Studentesco di Roma insieme al Ministero del Lavoro, attraverso le uscite sul campo con le classi
coinvolte e le attività didattiche con l’ausilio di schede e tappe di una “caccia al tesoro”
Conclusione del progetto “Costruiamo una rete di Protezione Civile nel Parco del Pollino”, come
coordinatore dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco partner del progetto stesso insieme a
Legambiente, WWF,UISP,Confcooperative,Copolllino,Astrambiente finanziato da “Fondazione per il
Sud” rivolto agli operatori del territorio.
Attestato di partecipazione al convegno “Foreste e Parchi: Gestione, Tutela e Conservazione”
organizzato dal Parco Nazionale del Pollino

Anno 2010
Ottobre-Novembre: realizzazione di un seminario di aggiornamento per docenti all’interno del Parco del
Pollino,rivolto alle classi 4° e 5° degli Istituti Comprensivi nell’ambito di un progetto cofinanziato dal
Ministero del Lavoro in collaborazione con il C.T.S di Roma denominato “Parks for Kids”
Luglio – Organizzazione e svolgimento di un campo scuola nel Parco, con Istituto Comprensivo
“G.Marconi” di Catanzaro Lido.
Giugno – Trekking con la sezione del Club Alpino Italiano di Leini (TO)
Aprile-Maggio Visite Guidate con vari Istituti del centro sud
Gennaio-Marzo Fine settimane con passeggiate sulle racchette da neve, gruppi autonomi e famiglie
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Date Anno 2009
Dicembre: Elezione a Coordinatore dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino
Settembre, dicembre - Incarico con la ditta Icos di Polcoro per la realizzazione di “Lavori di ripristino
senti eristica preesistente di particolare valenza, compresi il recupero di manufatti lungo i sentieri e
servizi di montagna”
Lavoro o posizione ricoperti

Novembre,ottobre- Visite guidate all’interno del Parco e dei piccoli borghi, con gruppi di Associazioni
come il Circolo dipendenti del Comune di Bari,l’Associazione Nazionale Seniores Enel, il Centro
Italiano Femminile di Muro Lucano (PZ)
Settembre -Incarico di docenza per n. 40 ore per la realizzazione di un Campo scuola
nell’ambito del Por Calabria FSE Asse iv capitale umano titolo “C:S”,dal titolo “Natural...M…Ente
Parco” realizzato dal Comitato Regionale Calabria UISP in partenariato con l’Istituto Comprensivo di
Gimigliano “D. Lamannis” Gimigliano (CZ)
Programma di un trekking realizzato nel Parco Nazionale del Pollino con la sezione di Vimercate (MI)
del Club Alpino Italiano
Luglio- Partecipazione a segnatura dei sentieri principali del Parco del Pollino per un totale di 230 Km
Giugno Aprile - Realizzazione di programmi trekking all’interno del Parco con la società Lazio
Escursionisti di Roma, con la sezione CAI Alto Adige di Appiano (BZ), con Il Gruppo Sportivi Alpini di
Montello (TV)
Marzo,Aprile,Maggio - Programmi di escursioni e visite guidate con vari e numerosi Istituti scolastici
provenienti dalle province di Bari, Lecce, Taranto, Matera, Cosenza, Catanzaro,Messina
Gennaio, febbraio, marzo – Svolgimento del 3° corso di sci-fondo escursionistico per conto della
sezione Cai di Castrovillari
Collaborazione con le consulenti guide esperti Emanuele Pisarra e Giorgio Braschi, per la
realizzazione del Catasto dei Sentieri del Parco Nazionale del Pollino

Principali attività e responsabilità Organizzazione e Guida
Tipo di attività o settore Guida Ufficiale del Parco Nazionale del Pollino
Date
Lavoro o posizione ricoperte

Anno 2008
Ottobre- Svolgimento di un programma trekking con la sezione Cai di Popoli (PE)
Settembre – Incarico di “Esperto Ambientale” all’interno del progetto “Campus Rotonda” dal titolo
“Imparare Explorando” Por Calabria-Fse Misura 3,6B
Luglio – Relizzazione di un campo scuola estivo con Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci”
di Monteiasi (TA)
Giugno – Realizzazione di un trekking all’interno del Parco con la sezione CAI di Ravenna
Agosto – Incarico all’interno del progetto cod 102 de Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria
denominato “Sistema pilota di prima accoglienza” della società consortile Pollino Sviluppo con sede a
Castrovillari
Incarico di docente e tutor per UISP Unione Italiana Sport per Tutti nell’ambito del progr 383
“Outdoor training come esperienza formativa nel sistema ambiente” per dirigenti.
Maggio, aprile, marzo – Escursioni, visite guidate, attività di educazione ambientale con vari Istituti
scolastici provenienti dalle provincie di Matera, Potenza, Lecce, Taranto, Bari, Napoli
Marzo, febbraio, gennaio – Svolgimento 2° corso di sci fondo escursionistico per conto della sezione
CAI di Castrovillari

Principali attività e responsabilità Organizzatore e Guida
Tipo di attività o settore Guida Ufficiale del Parco Nazionale del Pollino
Date

Anno 2007
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Lavoro o posizione ricoperti Ottobre - Visite guidate con Associazione e gruppi terza età (Dopolavori, Cral,Enti)
Settembre – Svolgimento del trekking all’interno del Parco, con la sezione CAI di Montebelluna (TV)
Agosto – Responsabile per la riapertura dei Centri Visita del Parco versante calabro,
Mormanno,Orsomarso,Frascineto
Giugno – Trekking nel Parco del Pollino con la sezione CAI del Valdarno Superiore (AR)
Incarico di “ Guida e Animatore” nel Progetto “ Tra territorio ed Ambiente” con l’Istituto comprensivo
“P.Levi” di Saracena (CS)
Marzo.aprile, maggio – Viste guidate ed educazione ambientale con vari Istituti scolastici provenienti
dalle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Matera
Gennaio,febbraio, marzo – Realizzazione e svolgimento del 1° corso di sci di fondo escursionistico su
incarico della sezione del Club Alpino Italiano di Castrovillari
Principali attività e responsabilità Organizzatore e guida
Anno 2006
Settembre – Svolgimento di un trekking di più giorni, con la sezione CAI di Treviso
Luglio – Trekking itinerante “Dal tirreno allo Ionio” con Associazione Scaligeri di Verona
Marzo,aprile,maggio – Educazione ambientale con le scuole del territorio
Anno 2005
Incarico di “Esperto Ambientale” nel Progetto “ Ambiente e Territorio “ con il Liceo Scientifico “E.
Mattei” di Castrovillari (CS) per n. 40 ore
Responsabile del Centro Visita di Mormanno nell’ambito del programma di attività finalizzato
all’attivazione dei Centri Visita del Parco realizzato dall’Associane Guide Ufficiali del Parco con
convenzione stipulata con l’Ente Parco
Collaborazione con il CTS Viaggi-Roma per la realizzazione di itinerari nel Catalogo “A Scuola nel
Parco”, e “Pollino da Vivere”
Anno 2004
Incarico di TUTOR per n. 20 ore per uno stage/ progetto PON 2003, con l’Istituto Professionale di Stato
per i servizi Alberghieri e della Ristorazione di MELFI (PZ)
Luglio – Campo scuola estivo con la Scuola Media “Cirillo” di Bacoli (NA)
Incarico all’interno dell’Associazione Guide come Vice.Presidente alla stesura e realizzazione, del
programma di incontri ed attività divulgative a favore dei turisti presenti nelle strutture ricettive nei
comuni del Parco.
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Anno 2003
Accompagnamento di persone singole e gruppi sui sentieri del Parco. In collaborazione con l’Agenzia di
promozione “JOB” di Modugno (BA)
Incarico nel “Progetto Sorgenti” finanziato dall’Ente Parco, con il recupero delle sorgenti d’alta quota e
successiva manutenzione atta alla fruizione degli escursionisti e degli animali selvatici.
Partecipazione alla “Giornata del Sentiero” per un programma di “Escursioni e Visite nel Parco a favore
dei turisti presenti nelle strutture ricettive dei comuni del Parco.
Anno 2002
Incarico da parte del Comune di San Severino Lucano per la realizzazione del sentiero denominato
“Fosso Jannace”
Incarico di docenza ed accompagnatore di 40 ore con “Istituto Comprensivo di Mormanno (CS)
Attività di Guida con persone e gruppi.
Gestione del Centro Escursioni e punto Informazioni del Parco a Campotenese
Realizzazione di depliant informativi dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco
“Progetto Giornata del Sentiero” per un totale di 60 escursioni e visite rivolte ai turisti presenti nelle
strutture ricettive nei comuni del Parco – realizzazione e svolgimento del programma.
Anno 2001
Collaborazione con SLOW FOOD ITALIA per il progetto “Produzioni tipiche di nicchia nel Parco del
Pollino”
Apertura e Gestione del Centro Escursioni e Informazioni del Parco presso la sede di Campotenese
Anni 1999/ 2000
Incarichi di tutoraggio nel progetto dei Lavoratori Socialmente Utili, per la tutela e valorizzazione
ambientale nell’area della Comunità Montana del Pollino.
Tutor nel “Progetto di monitoraggio Ambientale estate 2000” in collaborazione con il WWF Italia e
L’Associazione Guide Ufficiali del Parco
Anni 1980/1990
Socio fondatore dello Sci-Club Mormanno, insieme allo Sci-club Novacco di Saracena realizzazione
della pista da fondo ai Piani di Novacco, omologata da Franco Nones
Socio fondatore del circolo Legambiente in Mormanno
Volontario di Protezione Civile,spegnimento di numerosi incendi nel territorio del Parco,volontario nel
terremoto in Irpinia
Aa
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Istruzione e formazione Anno 2006
Attestato di partecipazione al seminario “Interpretare il territorio: azioni e professionalità per il turismo
rurale” nel progetto “Rural Med” del Consorzio Coraj – Regione Calabria Arssa
Anno 2005
Attestato di frequenza e superamento del corso di Micologia tenuto dal Prof.Contin in collaborazione
con la Comunità Italo-Arbresche del Pollino e Regione Calabria Ispettorato Micologico,
Anno 2004
Termine del 2° modulo di formazione per Istruttore di Sci-Fondo Escursionismo, tenutosi a Rocca di
Mezzo (Abruzzo) dal CMI della Scuola Centrale del Club Alpino Italiano.
Membro del Soccorso Alpino squadra Pollino-Calabria
Anno 2003
Collaborazioni per la realizzazione del Progetto N.I.P.P. Nuove Imprese Parco Pollino, con la società
Sviluppo Italia e il Parco Nazionale del Pollino
Anno 2002
Attestato del seminario di formazione “Fra scuola e Territorio” tenutosi a Rotonda (PZ) da
Legambiente Basilicata
Partecipazione al forum nazionale delle scuole nei Parchi “Fare Scuola nelle Aree Protette” tenutosi a
Latronico (PZ) da Legambiente Scuola e Formazione
Anno 2001
Partecipazione alla giornata : Il randagismo canino nel Parco Nazionale del Pollino, in collaborazione
con il WWF Italia nell’ambito del progetto LIFE NATURA
Anno 2000
Giornata di formazione “A scuola con il lupo” nell’ambito del progetto “Salvaguardia del lupo nel
Parco Nazionale del Pollino” organizzato dall’Ente Parco in collaborazione con WWF Italia.svoltosi a
Mormanno (CS)
Anno 1999
Anni 1997/1998
Corso per il rilascio del titolo “Guida Ufficiale ed Esclusiva del Parco Nazionale del Pollino” con
delibera del consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 6924/97 tenutosi a Sabaudia e a Rotonda dall’Istituto
di formazione “PANGEA”
Titolo di “Guida Ufficiale ed Esclusiva del Parco Nazionale del Pollino” con delibera del Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco del 19 febbraio 1998 n.33, Matr. A/14
Anno 1985
Primo corso per “Guide Naturalistiche del Pollino” istituito dalla Comunità Montana del Pollino con
sede a Castrovillari tenuto da Giorgio Braschi
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese/Francese

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con i visitatori ,svolte nelle
diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza all’estero in
cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e
assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività
lavorative per centri di costo)
Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Publisher che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione dei pacchetti
turistici nelle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica frequentato ,mi ha permesso di
approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo
quotidianamente.

Altre capacità e competenze

Fin da ragazzo mi sono accostato alla pratica dell’escursionismo,dell’arrampicata, dello sci da fondo
escursionismo, del torrentismo, che pratico tutt’ora e che mi ha permesso di acquisire tecniche
finalizzate alla, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che possono essere utilizzati, in
particolari condizioni, anche in altri contesti come quello della gestione di gruppi numerosi.

Patente

Automobilistica (patente D)
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