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Dati anagrafici:  
 

Nome:  Vincenzo 
Cognome:  Minenna 
 
 

Situazione professionale attuale:  
- Titolare di azienda “Trentino Wild srl” – rafting & outdoor 
- Libero professionista per attività di maestro di sci, guida e maestro di rafting, maestro di canoa, 

istruttore di soccorso, consulenze per progettazione materiali e per aperture nuove attività di servizi 
e sport, certificazione DPI III cat. E sicurezza luoghi di lavoro a contatto con l’acqua 

- Formatore Operatore lavori in fune e parchi avventura 
- Formatore – istruttore nel settore del soccorso fluviale ed alluvionale a livello nazionale per la 

scuola nazionale di formazione Rescue Project 
- Resposnabile Formazione Canyoning Trentino per guide alpine modulo acqua viva 
- Sviluppo formazione tecniche di elisoccorso legate al mondo dell’acqua viva o alluvione 
- Responsabile per Trentino Wild nel campo “gestione attività” e “sicurezza fluviale” 
- Consulente per varie aziende, sui percorsi aerei e linee sospese 
- Formatore corsi “Lavori su fune” ai sensi del D.Lgs 81/08 
- Maestro-Guida rafting- maestro-Guida Hydrospeed per la F.I.Raft 
- Maestro di canoa per la FICK 
- Istruttore di BLS-BLSD-PBLS e primo soccorso in ambiente impervio 
- Docente aeronautica per il settore dell’acqua viva e manovre in verticale 
- Responsabile sicurezza manifestazioni a contatto con l’acqua (gare canoa,zatterate,palio dell’oca) 
- Ispettore DPI III cat. E sviluppo di materiale 
- Istruttore di nuoto IAMAS   Formazione: 
- Istruttore IAMAS  
- Istruttore BlS-D e PBLS-D per Salvamento Academy 
- Corso utilizzo presidi medici di emergenza in verticale 
- Certificatore dei DPI di III categoria per sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 – Kong e Petzl 
- Corso e abilitazione conduzione aquabike da soccorso + imbarcazioni a motore da soccorso 
- Abilitazione istruttore di soccorso fluviale ed alluvionale Rescue Project  
- Corso ed abilitazione Maestro hydrospeed 
- Corso ed abilitazione guida hydrospeed 
- Corso ed abilitazione Maestro di rafting 
- Corso ed abilitazione guida rafting 
- Corso ed abilitazione istruttore di primo e secondo soccorso, BLS,  BLS-D, primary and secondary 

care adult and children, riconosciuto ILCOR, ERC, IRC 
- Corso ed abilitazione Maestro di sci alpino 
- Corso ed abilitazione Maestro di canoa, guida naturalistica, istruttore di canoa UISP 
- Corso ed abilitazione istruttore soccorso fluviale ed alluvionale Rescue3 
- Corso ed abilitazione Assistente bagnante 
- Istruttore di 6 arti marziali esperto in difesa personale e tecniche di utilizzo arma corta.  
- Titolo di studio UPT scuola secondaria superiore  

Conseguito presso:Cles Formazione specifica nel settore turistico e promozione del territorio 
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Esperienze professionali precedenti:  
 

- Grand Canyon expedition – 15 gennaio 2016-15 febbraio 2016 – Colorado River 
- Responsabile sicurezza fluviale per il Trentino Wild Village 
- Socio e responsabile della sicurezza Rafting Center Val di Sole  dal 2007 al 2014 
- Responsabile nazionale per le maxi-emergenze fluviali ed alluvionali UST-Ministero degli 

Interni – attualmente attivo dal 2013 ad oggi 
- Certificatore di attrezzature e materiali di III cat. D.Lgs 81/08 dal 2013 ad oggi 
- Formatore per i lavoratori a contatto con l’acqua ai sensi del D.Lgs 81/08 dal 2011 ad oggi 

(movimentazione con DPI III cat. E manovre di corda) 
- Formatore per corpi Vigili del Fuoco e protezione civile Italia dal 2007 ad oggi [dettagli corsi*] 
- Maestro di sci dal 2009 presso Folgarida, Folgaria, Madonna di Campiglio 
- Fondatore e referente Scuola Rescue Project  dal 2009 
- Testaggio Materiale dal 2009 ad oggi (corde, moschettoni, prototipi sicurezza ,primo soccorso) 
- Relatore presso convegni Vigili del fuoco e protezioni civili sul tema rischio alluvionale e 

formazione (2010-2011-2013-2014-2015) 
- Responsabile Centro rafting e responsabile guide presso Rafting Valbrenta Team 2007 
- Spedizione in Cambogia + gare + responsabile FIN 2006 
- Responsabile sicurezza Valbrenta Team 2006 
- Guida rafting in Nepal + spedizioni + istruttore soccorso Nuova Zelanda 2001-2006 

 
 

 
 
 

Varie:  
Altre esperienze:  
Convegni: 

- Formatore per Fondazione Mach Trento – specifica per accompagnatori di pesca 
▪ Organizzatore e Relatore presso il Convegno “Rescue meeting International” tenutosi presso Brugnato, 
Liguria + esercitazione pratica 
▪ Organizzatore e Relatore presso il Convegno “Rischi alluvionali: gestione di un veicolo in fiume” 
tenutosi presso Canal San Bovo (TN) 2105 + esercitazione pratica – 2016- 2017 
▪ Relatore presso il Convegno “Salvamento alluvionale: interventi a rischio” tenutosi presso Valstagna 
(VI) primavera 2015 
▪ Relatore presso la serata di sensibilizzazione tenutasi a settembre 2014 a Rovereto per gli zattieri 
partecipanti alla manifestazione “il Borgo e il suo fiume” a Borgosacco, sul tema “i rischi legati alla 
navigazione: DPI e procedure”. 
▪ Relatore presso la seconda edizione di “XMare” presso Sanremo 2014, sul tema “soccorso e sicurezza: 
la questione fluviale ed alluvionale”. 
▪ Relatore presso il convegno Aquvis tenutosi a Lavis (TN) 2012 sul tema “il soccorso fluviale”, in 
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Lavis 
▪ Relatore presso il convegno tenutosi a Lavis (TN) nel 2011 sul tema “le manovre base di autosoccorso 
e soccorso in fiume” + dimostrazione pratica in acqua  
▪ Relatore presso il convegno tenutosi a Schio (VI) nel 2010 sul tema “I rischi in fiume ed in alluvione – 
il soccorso fluviale ed alluvionale”  
▪ Relatore presso il convegno tenutosi a Lavis (TN) nel 2009  sul tema “Il soccorso fluviale ed 
alluvionale- l’importanza della formazione”  
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Progetti: 
 
▪ Presentazione presso FIRaft (Federazione Italiana Rafting) di progetti di formazione specifica per 
l’impostazione di una nuova formazione per guide hydrospeed e la nuova figura del safety kayak; 
attualmente in fase di strutturazione 
▪ Presentazione del progetto “Rescue Project Val di Sole” per la formazione di una squadra 
specializzata nel soccorso fluviale. Progetto approvato e finanziato dall’Ente Progetto Leader Val di 
Sole, con finanziamento dalla Comunità Europea  
▪ Presentazione  e produzione di un progetto di una nuova corda da lancio per il soccorso fluviale, 
denominata “Rescue Project”, corda appositamente studiata per il soccorso in fiume, con 
caratteristiche innovative in termini pratici e di materiale.  
▪ Brevetto natante da soccorso RescuePROjet per il soccorso in mare, fiume, alluvione 
 

Appartenenza a gruppi: 
• Iscritto al gruppo CAI (Sat del Trentino) sezione di Mezzana (curriculum alpinistico in allegato) 
• Presidente di Rescue Project odv 
• Maestro e referente Regionale (Trentino) per la Federazione Italiana Rafting 
• Maestro iscritto alla Federazione Italiana Canoa e Kayak 
• Maestro iscritto all’associazione Italiana Sci 
• Istruttore e docente per la formazione sezione acquaviva UISP  

 
 
 
 
Brevetti-attestati:  

- Attestato istruttore IAMAS 
- Attestato per certificatore DPI III cat. Ai sensi del D.Lgs 81/08 
- Attestato istruttore BLS-D per Salvamento Accademy 
- Attestato operatore BLS e BLS-D 
- Guida e Maestro di Rafting F.I.Raft V livello 
- Immersione livello “open”  
- Istruttore soccorso fluviale ed alluvionale Rescue3 
- Istruttore soccorso fluviale ed alluvionale Rescue Project 
- Guida naturalistica 
- Maestro FICK 
- Istruttore di canoa UISP 
- Maestro e guida Hydrospeed 
- Istruttore di primo soccorso BLS-D e BLS –D per neonati e bambini, Primo e Secondo 

Soccorso 
 

Competenze comunicative 
▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante gli ultimi  anni, in seguito alla necessità 
di numerosi contatti con istituzioni ed enti, per il lavoro nel soccorso fluviale, alluvionale ed 
emergenza. Possiedo buone capacità di negoziazione, contrattazione, ed imprenditoriali grazie alla 
mia professione di imprenditore nel settore turistico e della formazione, che mi vede costantemente in 
relazione con realtà diversificate  
▪ Possiedo buone capacità di sintesi nelle comunicazioni scritte  
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▪ Ho sviluppato buone competenze nella comunicazione visiva, attraverso la produzione di materiale 
pubblicitario e video, per la promozione delle mie attività commerciali 
▪ Responsabile squadre specializzate di intervento Rescue Project iscritte alla Protezione civile 
Nazionale per il soccorso in fiume e in alluvione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Lingue straniere 
 
Inglese:  livello B1 
Spagnolo:  livello A2 

Competenze organizzative e gestionali 
▪    Possiedo una spiccata propensione alla leadership che mi vede referente per: 
- Responsabile e team leader di una squadra di soccorso fluviale ed alluvionale altamente specializzata 
per l’intervento in casi di maxi emergenze e soccorsi ad alto rischio in tutto il territorio italiano. La 
squadra attualmente è composta da 16 membri.  
- Responsabile fluviale e delle guide rafting per il centro “Trentino Wild Village Val di Sole” , mi 
occupo della formazione, della selezione delle guide rafting, dei re-training, la gestione delle discese  
durante l’attività .  
-Responsabile della  Scuola di Soccorso Fluviale ed alluvionale Rescue Project, da me fondata, che 
offre formazione su tutto il territorio italiano sul tema del soccorso fluviale, alluvionale, 
movimentazione in verticale, uso di natanti a motore e non per il soccorso, primo soccorso in ambiente 
ostile. 
- Consulente per la progettazione di materiali e DPI per attività outdoor, fluviali e sicurezza luoghi di 
lavoro 

 
Competenze informatiche 
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (nello specifico word, excel, power point, outlook) 
▪ buona padronanza dei dispositivi MAC  
▪ buona padronanza dei programmi per la modificazione delle immagini, nello specifico corel drow, 
photoexpress, photoshop 
▪ buona padronanza dei programmi per il montaggio di video,  
▪ ottime compentenze di gestione dei social network e della promozione di attività on line 

Patente:  
 
B – D – Patente nautica entro le 

12 miglia 

Lingue straniere:  
 

Inglese livello B2 
Spagnolo livello A2 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della direttiva europea RGPD 2016/679  
 
 
 
 
 
 
DETTAGLI CORSI DI FORMAZIONE SOSTENUTI IN QUALITA’ DI DOCENTE* 
 
 
Docente per corsi proposti alle seguenti realtà, in percorsi formativi specifici, con successivi re-training 
annuali: 
 
 
 
• Accompagnatori di Pesca Fondazione Mach 
• Vigili del fuoco di Molina di Fiemme 
• Vigili del fuoco di Soraga 
• Vigili del fuoco di Fiemme 
• Vigili del fuoco di Cavalese 
• Vigili del fuoco di Predazzo 
• Vigili del fuoco di Gruppo sommozzatori volontari di Bolzano 
• Vigili del fuoco di Dimaro 
• Vigili del fuoco di Canal San Bovo 
• Soccorso Alpino Madonna di Campiglio 
• Vigili del fuoco di Salorno  
• Vigili del fuoco di Mezzolombardo 
• Vigili del fuoco di Mezzocorona 
• Vigili del fuoco di Lavis 
• Vigili del fuoco di Grigno 
• Vigili del fuoco di Nave San Rocco 
• Vigili del fuoco di San Michele all’Adige 
• Vigili del Fuoco di Molveno 
• Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano 
• Vigili del fuoco di Tassullo 
• Vigili del fuoco di Cles 
• Vigili del fuoco di Tione 
• Vigili del fuoco di Bressanone 
• Vigili del fuoco di Merano 
• Vigili del fuoco di Silandro 
• Vigili del fuoco Laasa 
• Vigili del fuoco di Castelbello 
• Vigili del fuoco volontari di Bondeno 
• Vigili del fuoco di Genova 
• Vigili del fuoco di Campo Tures 
• Pubblica Assistenza di Genova 
• Soccorso alpino Val di Sole   



CV VINCENZO MINENNA 

• Vigili del fuoco di Tassullo 
• Vigili del fuoco di Tione 
• VAB Calenzano 
• Protezione civile di Azzano Decimo 
• Protezione civile di Frisanco 
• Protezione civile di Procivil Camunia 
• Protezione civile di Montisola 
• Protezione civile di Montagnana 
• Protezione civile di Brescia 
• Protezione civile di Lamezia Terme  
• Protezione civile di Palazzolo 
• Protezione Civile Motegalda 
• Protezione civile di Schio-Leogra Timonchio 
• Protezione civile di Forino 
• Protezione Civile VAB Calenzano 
• Protezione civile Pressana 
• Protezione civile Trezzo sull’Adda 
• Protezione civile Montalbano Ionico 
• Protezione Civile San Pantaleo 
• Protezione civile Consolato del Mare 
• Associazione Nazionale Carabinieri sezione Marostica 
• ANA Savona 
• Protezione civile Centro sub Roberto Zocca 
• Protezione Civile Sacile 
 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla Federazione Vigili del Fuoco volontari del 

Trentino 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla Federazione VAB Toscana 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla Unione Vigili del Fuoco Alto Adige 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dai Vigili del Fuoco permanenti dell’Alto Adige 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla UISP sezione acquaviva 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla Federazione Italiana Rafting 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla Società Nazionale di Salvamento Genova 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla Unione Vigili del Fuoco Alto Adige 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti dalla K38 Italia 
• Formazione, corsi e docenze riconosciuti da Aerossoccoritori aeronautica militare – Ministero 

interni 
• Guardia Costiera Ausiliaria di Licata 
• Aereonautica Militare Gruppo Aerosoccorritori Trapani Birgi 
• Tuscania Livorno 
• Gruppo SNS sezione Voltri 
• Gruppo SNS sezione Nervi 
• Gruppo Croce bianca Rapallese 
• Lega Navale Cles 
• Formazione guide alpine Trentino, specializzazione canyoning 
• Formazione guide alpine Nazionale, specializzazione canyoning 
• Formazione per soccorritori manifestazione Adige Marathon 2013 
• Formazione per soccorritori manifestazione Adige Marathon 2014 
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• Gruppo SNS Agropoli 
• Associazione subacquea Sesto Continente 
• Operatori aquabike K38 Italia 
• Squadre di Dragon Boat Trentino 
• Guide Rafting Avisio Rafting 
• Guide Rafting “Rafting Center Val di Sole” 
• Guide Rafting “Valbrenta Team” 
• Associazione Kayak Fordigianus 
• Gruppi giovanili CONI 
• Istruttori di canoa Gole Rio Novella 
• Canoa Club Trento 
• Canoa Club Valstagna 
• Canoa club Cassano 
• Canoa Club Sarnico 
• Canoa Club Trezzo sull’Adda 
• Guide rafting Aniene 
• Guide rafting Lao Pollino 
• Canoa Club Val di Sole 
• Guide rafting Acquaterra 
• Accompagnatori soc. coop Pallenium  
• Gruppo centro rafting Red Squirrel 
• Gruppo Assistenti Bagnanti Alto Adriatiko 
• Centro nautico un Po’Strano 
 
Informazione e formazione al rischio caduta in acqua ai sensi del D.Lgs 81/08, sia in termini di 
formazione che elaborazione di procedure operative in azienda 
  
• Dolomiti Energia s.p.a 
• SEL s.p.a Bolzano 
• ARPA Friuli Venezia Giulia 
 
 
Responsabile sicurezza fluviale Trentino Wild srlcr 
Responsabile per elaborazione DVR Manifestazione “Palio dell’Oca di Trento” 2016-2017- 2018 - 
2019 
Responsabile per elaborazione DVR Manifestazione “Un borgo e il suo fiume- Borgo Sacco 2016-
2017-2018 - 2019” 
Responsabile per elaborazione DVR Manifestazione “Zatterata Valstagna”  2018-2019 
Responsabile per elaborazione DVR Manifestazione “campionato italiano di canoa- Val di Sole”2016-
2017 -2018 – 2019- 2020 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 
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