
                                     Stefano Paternolli 

                         Via Menguzzato Veglia, 18 

                                  38053 Castello Tesino 

                                 Cittadinanza: Italiana 

                                  Data di nascita: 30/10/1977  

                                  Tel. 3494663197 

                                 Email: stefano@brocon.it 

 

ISTRUZIONE: 

1994 Diploma di cuoco presso Istituto professionale alberghiero Levico Terme (TN) 

2002 Diploma di maestro di sci alpino del Trentino. 

 

 

FORMAZIONE/SPECIALIZZAZIONE: 

1995 specializzazione in cucina mediterranea 

2004 specializzazione direttore tecnico scuola di sci del collegio maestri sci del Trentino 

2005 specializzazione insegnamento dello sci ai bambini del collegio maestri di sci del Trentino 

2015 e 2018 corso formazione per social e media marketing accademia impresa Trento 

2018 Attestato di accompagnatore eBike scuola Italiana ebike s.i.e.b. 

Corsi: R.S.P.P., Privacy aziendale, Primo soccorso. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE E LAVORATIVA: 

1994-ad oggi       Cuoco come collaboratore famigliare presso Albergo Passo Brocon Castello Tesino (TN) 

2002-2004            Maestro di sci libero professionista al Passo Brocon (TN) 

2004-ad oggi        Direttore e maestro di sci presso Scuola Italiana sci Lagorai (TN) 

2010 ad oggi Membro CDA apt Valsugana 

2013 ad oggi  Membro del CDA dell’associazione operatori turistici del Tesino (sviluppo progetti turistici) 

2017 ad oggi  Membro del Tavolo tecnico Tesino Bike (sviluppo progetto sentieri per mountain bike) 

2019 ad oggi Attività di accompagnamento per gruppi in eBike (Mountain Bike a pedalata assistita) 

  

 

 



ABILITA’:          

- Ottima organizzazione lavorativa autonoma e di gruppo 

                                 - Attenzione nei dettagli gestionali, buone capacità pratiche 

      - Lingue parlate Inglese e tedesco base 

                                 - Ottima predisposizione alla comunicazione con colleghi e con il pubblico. 

   - Buone capacità nella fotografia e uso di strumenti elettronici; droni, smartphone. 

   - Realizzazioni base grafiche con software Inkscape 

   - Buon uso software Word, Powerpoint, Excel. 

- Veloce adattamento alla nuova tecnologia. 

- Gestione e modifiche testi e immagini portali web con codice html (base) settore turistico  

- Realizzazioni campagne pubblicitarie social (instagram e facebook) 

- Gestione pagine aziendali social (instagram e facebook) 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

                                                                                                                          

 

          Firma 

                                                                                              Paternolli Stefano  

                                               


