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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Stefano Garbin 

Indirizzo(i) 60, via Cet 32100 Belluno ITA 

Telefono(i)  Cellulare: +393351428776 

Fax  

E-mail marco.garbin@libero.it 
 i 

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 02/03/1959 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
]]]  

Date Maestro di sci dal 1978, allenatore sci alpino dal 1982, laureato in economia e commercio presso 

l’università di Modena nel 1986, guida alpina dal 1993. 

 

Ho lavorato per la FISI dal 1986 al 1996, inizialmente come allenatore del Comitato Regionale Veneto, in 

seguito nel settore giovanile squadre nazionali e dal 1993 al 1996 allenatore gruppo Coppa del Mondo 

maschile GS e SL . 

Dal 1996 al 2011 ho lavorato a Zoldo per la società impianti a fune in qualità di direttore tecnico di 

stazione. Ho collaborato con il Consorzio Impianti a fune Civetta per la parte sportiva, promozionale e 

commerciale. 

Dal 1992 al 2007 membro della Scuola Tecnici Federali per la formazione degli allenatori di sci alpino.Dal 

1998 collaboro con il Collegio Regionale Maestri di sci per la formazione dei maestri di sci alpino. 

Attualmente ricopro il ruolo di Direttore presso SKI AREA VALCHIAVENNA (MADESIMO).  

 

 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12 giugno 1986 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio presso l’università degli studi di Modena 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Direzione del personale presso Zoldo Funivie SpA e SKI AREA VALCHIAVENNA 
Responsabile piste da sci 
Direttore sportivo e direttore marketing 
Controllo di gestione 
Responsabile del soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Quadro aziendale 1°livello super 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Marco Stefano Garbin 

 


