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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIACOMINI MARCO – C.F. GCM MRC 64P04 D612I 

PARTITA IVA : 06846390489 

Indirizzo  via Pietro Grocco n°12, 50139 FIRENZE 

Telefono  .+39.55.43.64.215 – cel. +39.328.081.15.88  

E-mail  marco_giacomini@yahoo.it 

Stato civile  Coniugato con tre figli 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/09/1964 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Dal 1/4/18 a oggi  GAE - Guida Ambientale Escursionista (ibero professionista) 
nel settore del turismo per stranieri (70% americani), in 
attività outdoor come Trekking e Bicicletta con Tour 
Operatore italiani e stranieri (parlo inglese e francese). 

Lavoro per mio conto con italiani e da quest’anno sono 
Docente per corsi di Bike presso la scuola APAB di Firenze 
https://www.apab.it/en/, quella che mi ha formato come 
Guida 

 
1) https://www.appenninoslow.it  (ITA T.O).  Sono una 

delle loro certificate Guide Ambientali attualmente per tour  a 
piedi sulla Via degli Dei , sul cammino di Dante e sulle 
Francigene (esperienze di più giorni) 

 

2) www.exlpore.co.uk (UK Tour Operator) 

Sono uno dei loro certificati Tour Leader (la qualifica viene 
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rinnovata ogni 3 anni), attualmente per tour in bici o a 
piedi, in Puglia, Sardegna e Dolomiti. 

 

3) https://www.sloways.eu/viaggi  (ITA T.O) 

Sono uno dei loro certificati Tour Leader attualmente per 
tour  a piedi sulle Francigene, sul cammino di Oropa e sul 
cammino Materano (esperienze di più giorni) 

 

4) https://www.activevacations.com/ (France T.O) 

Sono uno dei loro certificati Tour Leader attualmente per 
l’iTALIA, sia in bici che a piedi, per tour di più giorni 
(solitamente 1 settimana)   

 

5) https://meeters.org/   (ITA Tour Operator) 

Sono una delle loro certificate Guide Ambientali 
attualmente per la Toscana (tour giornalieri), per la Via 
degli Dei e per le Francigene (San Miniato – Siena e 
Viterbo – Roma) 

 

6) Bike Odyssey (Australian Tour Operator) 

https://bikeodyssey.cc/ 

Sono una delle loro Guide e nel 2019 ho guidato l’Hannibal 
Tour (insieme al atre guide di tutto il mondo),da Barcellona 
a Roma, per 1 mese ed un totale di 2.700km, con una 
media giornaliera di 100-160km. 

 

7) Discovery Bicycle Tours (US Tour Opeator) 

Sono una delle loro Guide e nel 2019 ho condotto 2 bike 
tour in Puglia, di 1 settimana ciascuno. 

(https://discoverybicycletours.com/bike-tour-italy-
puglia/) 

 

8) Walden (ITA Tour Operator) 

http://www.waldenviaggiapiedi.it 

Gruppi fino a 12 persone, cammini di 9 giorni in Provenza 
completamente organizzati e progettati da me, inclusa la 
prenotazione degli alberghi e la parte logistica. 

Ho camminato in Albania nei Monti Thethi, Shebenik 
Jabllanice National Park al confine con la Macedonia (dove 
vive ancora il gatto selvatico) nell’isola di Gozo vicino a 
Malta, ed in Corsica (Monte Cintu – la vetta più alta) 

 

9) Florencetown (ITA Tour Operator) 

https://www.florencetown.com/ 

Uno dei più grandi TO a Firenze, mi ha dato l’opportunità 
di accompagnare fino a 16 persone, per lo più americani, 
in Toscana (Chianti – San Gimignano – Montalcino) e alle 
Cinque Terre, visitando fattorie, cantine, e facendo 
trekking, biking e Horse riding. Solo tour giornalieri. 
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10) Florence Local Tour Operators 

Collaboro saltuariamente anche con altri TO fiorentini per 
bike tour giornalieri, più che altro in area Chianti, sempre 
con wine tasting. 

 

 

 

 
 

 

PERSONAL EXPERIENCES 
 

Sono nato come ciclista agonistico (12 - 19 anni), e ancora oggi 
sono innamorato della BICICLETTA. Non ho mai smesso di andare 
in bicicletta, principalmente per piacere e negli ultimi anni anche 
per lavoro (la mia passione è diventata un lavoro!) 
Dopo più di 30 anni trascorsi in azienda ho deciso di cambiare 
completamente vita seguendo la “qualità della vita” e il “rapporto 
sincero” con le persone. 
Amo condividere le attività all'aria aperta con nuove persone. 
Ogni giorno tutti imparano qualcosa di più. 

Ho anche una lunga esperienza come escursionista, in Italia e 
all'estero. 

 

 

 

 Dal 27/3/85 al 
30/4/17 

 Esperienza in aziende iniziata come Buyer in Nuovo Pignone 
e terminata come Supply Chain Manager in aziende 
multinazionali, arrivando a gestire fino a 40 persone (ultimo 
impiego come Supply Chain Manager c/o 
https://www.perdormire.com)  

 

   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• DATE (DA 1999 A 2002)  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – VOTO 105/110 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO 

DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

 UNIVERSITÀ DI FIRENZE CESARE ALFIERI 

• QUALIFICA CONSEGUITA  DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE 

   

• DATE (DA 1978 A 1983)  DIPLOMA DI MATURITÀ – VOTO 52/60 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO 

DI  ISTRUZIONE O 

 I.T.I. ANTONIO MEUCCI DI SCANDICCI (FIRENZE) 
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FORMAZIONE 

• QUALIFICA CONSEGUITA  PERITO ELETTROTECNICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZE Escursionistiche 
 

Ho iniziato a camminare nel dicembre 1985 partecipando ad una iniziativa del 
Quartiere 5 di Firenze, “La Traversata dell’Appennino Tosco Romagnolo da 
Badia Prataglia a Castagno di Andrea”, in 3 giorni, e da allora non ho più 
smesso. 
Una gioventù trascorsa in bicicletta a livello agonistico fino alla categoria 
dilettanti,  coniugata con una ininterrotta passione per la corsa a piedi nei 
boschi e per le passeggiate, specie i cammini, le traversate, ovvero le 
esperienze di più giorni. 
Sono sempre stato affascinato dalla scoperta di sentieri che un tempo 
collegavano i paesi , dal modo di vivere “il dimenticato e lontano” che ci 
appartiene più di quanto si creda. 
 
Provo a fare un elenco delle mie esperienze più significative: 
 
a) Hannibal Bike Tour – Da Barcelona a Roma in bicicletta con 31 clienti 

americani ed altre 5 guide non italiane. 
b) Provenza  - Trekking Walden (12 clienti - 9+9gg) 
c) Francigene varie  
d) Monte Falterona – Trekking Scuola ITIS Salvemini (FI)  - (30 ragazzi per 4gg) 
e) Castagno (FI) – Galeata (FO) – Trekking sui sentieri di Don Facibeni (10 

ragazzi cresimandi – 2 catechisti – 4gg) 
f) Via degli Dei (5gg – 13 persone)  
g) Elba (4gg – 10 persone) - Trekking 

 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali (anche quelli sensibili) 
secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 196/2003. 
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