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CURRICULUM VITAE 
 

Nome  STEFANO INTINI 
Indirizzo  VIA PER SCOPELLETTO 4/4  

13019 VARALLO (VC) 
Telefono  347-1597164 

E-mail  steinti@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  15/07/86 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  23/11/16 – OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monterosa 2000 S.p.A. 

Frazione Bonda, 19 13021 Alagna Valsesia (VC) 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto a Fune 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Servizio di sciovia e di seggiovia ad ammorsamento permanente 
 

  
• Date (da – a)   03/12/12 – 22/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monterosa 2000 S.p.A. 
Frazione Bonda, 19 13021 Alagna Valsesia (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto a Fune 
• Tipo di impiego  Operaio addetto agli impianti di risalita 

• Principali mansioni e responsabilità  Macchinista di impianti bifune e monofune 
 

 
• Date (da – a)   16/04/2012 - 30/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Furioli S.n.C. 
Piazza Matteotti, 13 37018 Malcesine (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 
• Tipo di impiego  Apprendista cameriere barista 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriere, barista 
 

• Date (da – a)  17/10/2011 – 14/04/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monterosa 2000 S.p.A. 

Frazione Bonda, 19 13021 Alagna Valsesia (VC) 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto a Fune 

• Tipo di impiego  Operaio addetto agli impianti di risalita 
• Principali mansioni e responsabilità  Macchinista di impianti bifune e monofune 

 
• Date (da – a)  27/10/2010 - 03/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monterosa 2000 S.p.A. 
Frazione Bonda, 7 13021 Alagna Valsesia (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto a fune 
• Tipo di impiego  Operaio addetto agli impianti di risalita 

• Principali mansioni e responsabilità  Macchinista di impianti monofune 
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• Date (da – a) 14/06/2010 - 12/09/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MBG S.r.L. 

Località Garstelet, sn 11020 Gressoney La Trinitè (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Turismo – AZ. ALB. MIN. 

• Tipo di impiego  Tuttofare 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione personale e clientela Rifugi in alta quota 

 
• Date (da – a)  16/09/2009 - 14/04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monterosa 2000 S.p.A. 
Frazione Bonda, 7 13021 Alagna Valsesia (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti a Fune 
• Tipo di impiego  Operaio addetto agli impianti di risalita 

• Principali mansioni e responsabilità  Macchinista di impianti monofune 
 

• Date (da – a)  22/06/2009 - 13/09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MBG S.r.L. 

Località Garstelet, sn 11020 Gressoney La Trinitè (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Turismo – AZ. ALB. MIN. 

• Tipo di impiego  Tuttofare 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione personale e clientela Rifugi in alta quota 

 
• Date (da – a)  01/01/2009 - 12/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Turistici Valsesiani S.r.l. 
Loc. Punta Indren, 11020 Gressoney La Trinitè (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti a Fune 
• Tipo di impiego  Operaio addetto agli impianti di risalita 

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di stazione  
 

• Date (da – a)  04/05/2005 - 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rubinetterie Ritmonio S.r.l. 

Via Indren, 4 13019 Varallo (VC) 
• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Impiegato addetto Ufficio Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio e progettazione nuovi articoli per la rubinetteria 

 industriale e sanitaria, disegno CAD e gestione archivio 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto di Istruzione Superiore “G. Magni I.T.I.S. Lirelli”  

di Borgosesia (VC) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Disegno Tecnico, Meccanica applicata, Tecnologia dei materiali 

• Qualifica conseguita  Diploma di “Perito Industriale Capotecnico indirizzo Meccanico” 

• Data  12/05/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AICA “Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo  

automatico” 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Concetti base della “Information Technology” 

Uso del computer – Gestione File 
Elaborazione testi 
Foglio elettronico 
Database 
Presentazione 
Reti informatiche 

• Qualifica conseguita  ECDL “European Computer Driving Licence” 
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• Data  10/11/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane 
Scuola di Alpinismo “Corpo Guide Alagna” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lavori in Fune 

• Qualifica conseguita  Lavoratore addetto ai lavori con sistemi di accesso e  
posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali 

 
• Data  29/03/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.N.FO.S.  
“Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Manipolazione degli Alimenti 

• Qualifica conseguita  Addetto alla Manipolazione degli Alimenti 
Personale qualificato della ristorazione, livello di rischio 1 e 2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinamento di un team di lavoro, capacità di gestione di orari, carichi di lavoro, 
obiettivi e scadenze del personale. Capacità di dialogo fra settori finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di programmi per il disegno CAD, padronanza completa del pacchetto Office, utilizzo 
software innevamento ATASS Plus. Abilitazione all’uso di gru su autocarro e mezzi telescopici. 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 
 

   

 
 

 


