
CURRICULUM VITA

È bene avere un fine verso il quale dirigersi; ma dopo tutto quello che conta è il cammino. Appassionato di 
camminate fin da piccolo, su ogni tipo di sentiero e dislivello, negli ultimi anni ho scoperto l’esperienza 
profondamente suggestiva della guida escursionistica, un percorso straordinario alla scoperta della natura e 
cultura, ma anche di se stessi e degli altri.

Informazioni personali
Nome Romeo Lardi
Indirizzo Cavresc 756, CH-7746 Le Prese (Svizzera)
Telefono Ufficio +41 81 844 05 95 - Cellulare +41 79 333 26 48
E-mail lardi.consulting@bluewin.ch
Nazionalità Svizzera
Nato a Le Prese
Data di nascita 19 ottobre 1948

Capacità e competenze personali
Madrelingua "pusc’ciavin"

Italiano
Altre lingue tedesco (capacità di lettura, scrittura e d'espressione orale)

francese (capacità di lettura e d'espressione orale)

Sono in grado di rapportarmi con il pubblico appartenente a diverse fasce di età: bambini, adolescenti, adulti e 
persone anziane. Ho maturato queste capacità attraverso esperienze lavorative che prevedevano l'accoglienza al 
pubblico, le visite guidate , settimane escursionistiche e nell'ambito di vari eventi culturali.

Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza dei programmi Office (word, power point, ecc.) outlook . Buona capacità di utilizzo di internet

Istruzione e formazione guida escursionistica  "Acquisite nel corso della vita"
2000 formazione guida escursionistica
2003 formazione guida escursionistica invernale (ciaspole)
2003 CR Dolomiti
2005 CR Val Poschiavo
2006-2014 CR annuali per approfondimenti riguardanti la professione di guida escursionistica
2008-2009 Corso guide del territorio Valposchiavo
2011 Marketing degli Eventi: saper progettare e comunicare gli eventi
2015 CR - sicurezza in inverno
2015 CR - flora alpina
2015 CR - GEO / Geologia 



Capacità e competenze organizzative / tecniche 
Contribuito alla realizzazione di:
 Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia
 Via Valtellina
 Via Alpina
 Via Albula-Bernina
 Giardino Botanico Alpinio di Alp Grüm (ripristino 2016-2020)

Guida escursionistica in
 Val Poschiavo
 Val Malenco (I)
 Valtellina (I)
 Val Camonica (I)
 Cannobio (I)
 Isola d'Elba (I)
 Toscana (I)
 Costa Amalfitana (I)

Membro delle seguenti associazioni
 Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia (-Presidente)
 BAW, Ente grigionese pro sentieri
 BWL,  Guide escursionistiche dei Grigioni
 ASAM, Associzione svizzera accompagnatori montagna
 SWL, Associazione svizzera guide escursionistiche
 SPP, Sportiva Palü Poschiavo
 CAI, Club Alpino Italiano
 WWF
 ProNatura

«Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. 
La Natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio 
spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me un sentimento.» (Reinhold Messner)


