
Commissione per l’assegnazione della gestione del rifugio “ANTELAO ”per il triennio 2021– 2023 

QUESTIONARIO 
(da compilare, pena esclusione, da allegare alla domanda) 

Candidato  ____________________________________________ 
Luogo di nascita  ____________________________________________ 
Luogo di residenza ____________________________________________ 

Età   ____________________________________________ 
 
In possesso dell’iscrizione al R.E.C. *    

 
Iscritto alla Sezione CAI di …………………………….da anni……    

Esperienza di montagna ___________________________________________ 

Conoscenza del luogo    __________________________________________   

DESCRIZIONE 
Professionalità specifica 
Lavoro svolto presso   rifugio  
      

albergo/pensione 
      

altro 
   
 
Mansioni svolte     gestore     aiuto cuoco 
      

aiuto gestore    cameriere   
      

cuoco     altro__________ 

Anzianità di servizio (in qualità di gestore) c/o i seguenti rifugi______________________ 
     
     Oltre 10 anni 
  
     Da 5 a 10 anni 
 
     Da 2 a 5 anni 
 
     1 anno (barrare la casella che interessa) 

Altre esperienze lavorative attinenti ____________________________________ 

Gestione del rifugio  in proprio 

 
Modalità di conduzione  affidamento a familiare 

Personale coinvolto  della famiglia 
      
    parenti 

 
    terzi 

Si No 

Si



 
Disponibilità del mezzo per salita al rifugio  

Se sì, specificare (es. panda 4x4) __________________________________________________ 

Disponibilità apertura fuori stagione  

 
Se sì, indicare il periodo  continuato pre/post apertura 
    fine settimana 
     
    saltuario 

Conoscenza lingue straniere  3 lingue……………………………………………………….. 
 
    2 lingue……………………………………………………….. 
 
    1 lingua………………………………………………………... 
 
    nessuna lingua 

Particolari competenze specifiche attinenti alla gestione dell’impiantistica del rifugio (elettrica, idraulica, opere 
murarie). Indicare chi eseguirà gli eventuali interventi (generalità personali e/o denominazione della ditta incaricata) 
______________________________________________________________________________________________ 

Particolari competenze specifiche attinenti ad un’area protetta. 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Disponibilità: all’iscrizione al circuito “carta qualità” del P.N.D.B**.; alla distribuzione di materiale promozionale 
fornito dal P.N.D.B*., con il ritiro dello stesso, a propria cura, presso la sede del P.N.D.B*. alla partecipazione ad 
eventuali corsi di aggiornamento promossi dall’ente   

Altre esperienze lavorative attinenti ____________________________________ 

Esperienza o corsi relativi ad educazione ambientale _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Referenze CAI, esempio: istruttore alpinismo, istruttore scialpinismo, membro C.N.S.A.S., EAI __________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Altro ___________________________________________________________________________________________ 

Località _______________________ 

Data __________________________ 

                              Firma (per esteso) 

________________________________ 

*   
 R.E.C. : REGISTRO ESERCENTI COMMERCIO. 

SI NO

SI NO

SI NO



In base a quanto stabilito dall'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007, per l'esercizio 
dell'attività di somministrazione è richiesto il possesso di requisiti morali e professionali. 

** 
 P.N.D.B:.Carta Oualità PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI.  
 Per tutelare e promuovere prodotti e servizi legati al territorio è nato il progetto "Carta Qualità", che prevede di 
assegnare il logo del Parco agli imprenditori che condividono gli obiettivi di tutela ambientale dell'area protetta. 
 


