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Nato il: 20-02-1970     Residenza: Carunchio (CH)

Cittadinanza: italiana Titolo do studio: diploma maturità scientifica

Qualifiche:  Guida Ambientale Escursionista iscritto all’Albo Nazionale

con codice AB092, Istruttore abilitato ai Corsi Base di Escursionismo di

1°  e  2°  livello,  Istruttore  di  Tecniche  di  Sopravvivenza,  Istruttore  e

soccorritore Parchi Acrobatici.

Patente: A, B, C, D, patente Croce Rossa BE

Collaborazioni in Toscana per il ruolo di istruttore outdoor per scuole

elementari  e medie per lo svolgimento di  programmi completi di  educazione ambientale esperienziale e

tecniche di sopravvivenza in ambiente boschivo, sentieristica e tecniche di conduzione, percorsi ecodinamici

su corde in altezza ecc...

Collaborazioni in Umbria per il ruolo di istruttore outdoor per scuole medie e superiori per lo svolgimento di

programmi  completi  di  educazione  ambientale  esperienziale  che  si  svolgono  direttamente  in  ambiente

boschivo montano e istruttore  di  tecniche di  sopravvivenza per  privati  (costruzione rifugi  di  emergenza,

tecniche di accensione del fuoco, costruzione igloo di ghiaccio, lavorazione manufatti in legno, ossa e pietra,

orientamento con e senza bussola, ricerca e potabilizzazione dell’acqua, riconoscimento piante commestibili,

gestione di comunità autosufficienti ecc…).

Outdoor Trainer:  tecnico e formatore per esperienze comportamentali  indoor e outdoor per Ufficiali  E.I,

Gruppo Piloti Civili, personale dirigente e non, di diverse aziende.

Titolare di  “Associazione Italia  Adventure”  (www.ItaliAdventure.it ),  scuola  di  sopravvivenza.  Nell’agosto

2010 ha organizzato e condotto l’anello dei  Sibillini  (120 km) in  7 giorni  in autosufficienza.  Istruttore di

Orienteering dal 2014 presso Liceo Scientifico Termoli, classe sportiva sperimentale. A Maggio 2014 è stato

protagonista di una puntata, sulla sicurezza in montagna, di “WILD” su ITALIA 1. Formatore dal 2017 presso

Istituto Comprensivo 2 di Chieti, scuola capofila del progetto “SCUOLA VERDE”.

Altre attività: laboratori  di  costruzione di  archi,  corde e  frecce,  corsi  di  caseificazione e panificazione,

costruzione di case in balle di paglia, costruzione di case in terra cruda e canne, costruzioni agropastorali

(tholos, nuraghi, trulli), speleologia, subacquea, equitrekking.

Cordialmente,

Renato Palmieri

(anno 2018)
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