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Cognome e nome 

Pieiller Daniele 

Istruzione e formazione 

-          “Osservatore nivologico” (mod 2a aineva) nr 1453 del 22-02-2010 

-          “Operatore ed assistente del distacco artificiale di valanghe” (mod 2b aineva) nr 1544 

del 22-04-2010 

-          “Direttore delle operazioni e responsabile della sicurezza” (mod 2d aineva) nr 1574 

del 05-07-2010 

-          Corso per di abilitazione per utilizzo del sistema Daisy-Bell con l’ausilio dell’elicottero 

-          Licenza per il brillamento di mine con innesco a fuoco ed elettrico 

-          Licenza per il brillamento di mine con innesco a fuoco ed elettrico 

-          Attestato “meteolab, neve e valanghe sulle alpi” 19-11-2012 

-          “Direttore di pista” 20-12-2004 

-          “Pisteur Sècouriste” 06-12-2003 

-          Diploma di maturità socio-psico-pedagogica 

-          Soccorritore in linea per telecabine e seggiovie 

-          Rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione precoce 

-          Lavoro aereo mediante elicottero con trasporto di persone e cose in cabina e 

materiale al gancio baricentrico 

-          Gestione integrata del traumatizzato da sci 

-          Corso propedeutico per fochino 

-          Corso di 30 ore “sostenere l’attività degli enti locali finalizzata alla crescita delle 

risorse umane e alla promozione dello sviluppo locale” 

-          Responsabile del servizio di prevenzione incendi ed evacuazione 

-          Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 626/94 
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Esperienza lavorativa 

 

 

 

 

Dal 2003 al 2013 Direttore di Pista e Pisteur Sécouriste con le seguenti mansioni: 

-          Responsabile delle piste e del soccorso 

-          Responsabile battitura piste 

-          Responsabile sicurezza impianti e direttore operazioni PIDAV 

-          Responsabile innevamento artificiale 

Attualmente Direttore di pista e pisteur secouriste della pista di sci nordico 

Dal 2014 membro del soccorso alpino (OSA: Operatore Soccorso Alpino) 

Dal 2014 responsabile del campo di misurazione neve a Bionaz (modello 1 aineva) con la qualifica 

di Osservatore Nivologico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome e Cognome 

Data: ____________ ___________________________ 
21/10/2020 Daniele  Pieiller       


