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Lavoro/attività principale 

1. Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 

- Membro e socio fondatore della neonata Compagnia delle Guide Valli Bolognesi 
(https://www.facebook.com/guidevallibolognesi/?fref=ts), nata per coordinare l'attività di alcune Guide Ambientali 

Escursionistiche operanti su tutto il territorio regionale con la finalità di promuovere la passione per l'escursionismo e il rispetto 

per la natura, in uno spirito di condivisione, amicizia e complicità 

- Collaboratore e socio della Cooperativa Madreselva (http://www.coopmadreselva.it/): progettazione e realizzazione di 

escursioni in tutto il territorio della provincia di Bologna, con predilizione per l’Appennino; supporto e appoggio, 
congiuntamente ad altri soci, nell’educazione ambientale e divulgazione scientifica presso scuole ed enti del turismo  

- Operatore sportivo e GAE presso la Polisportiva G. Masi di Casalecchio di Reno: coordinamento e pianificazione, in 

collaborazione con un altro ragazzo operatore sportivo, dell’attività escursionistica settimanale del gruppo “Passi Leggeri” 
costituito da una decina di ragazzi delle scuole elementari; con lo stesso gruppo, organizzazione del campo estivo 

plurigiornaliero in cui si effettuano camminate sui colli di Bologna e dintorni  

- Collaboratore e socio dell’Associazione “Dèi Camminanti” (http://www.camminanti.it/), che mira alla promuovere, attraverso 

il cammino e l’escursionismo, la disponibilità, la convivialità e la sperimentazione nella Natura e nelle relazioni sociali allo scopo 

di ricercare armonia, lentezza, bellezza, benessere 

2. Fotografo 

- Socio e membro fondatore dell’Associazione Culturale “Provediemozioni.it” (http://www.provediemozioni.it) dal 2009, che si 

occupa di fotografia naturalistica, formazione fotografica ed educazione ambientale 

- Organizzazione e conduzione di escursioni foto-naturalistiche; al termine dell’evento, realizzazione di un resoconto scritto e 

fotografico (ad esempio: http://www.provediemozioni.it/2015/12/resoconto-trekking-alla-madonna-del-faggio-autunno-2015/) 

- Docente del corso base di fotografia da me organizzato e aperto a tutti: lezioni in aula ed uscite pratiche sul campo 

- Realizzazione di servizi fotografici durante le attività sportive presso il centro sportivo  “Villaggio del Fanciullo” ed in 

occasione di cerimonie ed eventi quali matrimoni, feste di compleanno, lauree, ecc. 

- Collaborazione con la scuola privata paritaria “Atelier dei Piccoli”: documentazione fotografica delle attività svolte all’interno e 

all’esterno del nido e della materna; pianificazione, organizzazione e conduzione di gite ambientali e naturalistiche nei parchi 
di Bologna e anche fuori provincia   

Studi pubblici o privati 

- Corso di formazione, all’interno del progetto “In montagna siamo tutti uguali” di Appennino Slow,  per l’accompagnamento di 

persone italiane e straniere con disabilità visive sulla Via degli Dei 

- Corso di formazione “Adulti in Crescita” presso l’Atelier dei Piccoli, con rilascio di attestato finale 

- Corso di formazione professionale per Guida Ambientale Escursionistica nel 2016 presso l’ISCOM E.R. a Bologna 

- Laurea magistrale in ingegneria meccanica conseguita nel 2011 con voto 110/110 e lode 

- Maturità scientifica conseguita nel 2001 con voto 100/100 

- Lezioni private settimanali di inglese con insegnante madrelingua da più di 15 anni 

(https:/www.facebook.com/guidevallibolognesi/?fref=ts)
(http:/www.coopmadreselva.it/)
(http:/www.camminanti.it/)
http://www.provediemozioni.it/
http://www.provediemozioni.it/2015/12/resoconto-trekking-alla-madonna-del-faggio-autunno-2015/


Altre esperienze significative e formative  

- Wwoofer (volontario alla pari), nelle estati dal 2014 ad oggi, presso rifugi, agriturismi e strutture recettive dell’Appennino 
modenese, bolognese e romagnolo, nonché presso l’Associazione “Sognamondo” nel campeggio in Puglia nel Gargano 

- Ritiri di meditazione di tradizione buddista di una o più giornate in Italia e all’estero nel 2013, 2014 e 2015 + pratica 

settimanale di meditazione con il relativo gruppo a Bologna 

- Corso Escursionismo Base presso la sezione CAI di Bologna nel 2009 e, da tale anno, socio ordinario 

Esperienze di insegnamento o di pratica 

- Docente del corso di fotografia di base da me organizzato e pianificato  

- Lezioni teoriche e pratiche per singole persone e/o per gruppi di tecnica fotografica di base e composizione dell’immagine 

- Pianificazione, organizzazione e realizzazione di escursioni foto-naturalistiche e workshop fotografici in ambiente 

- Supporto e assistenza al docente durante le lezioni dei corsi fotografici all’interno di “Provediemozioni.it” 

- Lezioni private a domicilio di matematica, fisica, chimica ed inglese a ragazzi/e delle scuole medie e superiori 

- “Baby-sittering” a bambini di età 3-7 anni, anche in lingua inglese 

Passioni, interessi e tempo libero 

Natura - Camminare – Fotografia – Meditazione – Leggere – Ascoltare musica – Danzare – Cucinare – Interesse per filosofie e 

discipline orientali – Spettacoli teatrali, comici e concerti acustici – Gatti – Lego – Oziare e perdere tempo 

Cosa offro? 

Nel camminare insieme me, cerco, e quindi, offro la possibilità di: 

- …viaggiare non solo con il corpo e i propri passi, ma anche con la fantasia e le emozioni 

- …rilassarsi in modo semplice e naturale, adottando semplici e facili pratiche da riproporre nella propria vita quotidiana 

- …sperimentare una nuova dimensione del cammino: “camminare senza una meta perché la meta è il cammino” 

- …sperimentare il vagabondare, l’indugiare, l’osservare, il perdersi e il fondersi con la natura per poi trovare il proprio centro e 

stabilità interiore 

- …vivere nel “qui e ora” attimo dopo attimo 

- …(ri)scoprire la bellezza e la profondità del così tanto comune e semplice gesto del camminare 

- …vivere momenti di libertà all’aria aperta, di scoperta e di comunione universale che l’atto del camminare veicola, 
consentendo ad ognuno di guardare dentro se stesso 

- …tornare a godere dell’intensità del cielo e della forza del paesaggio 

- …celebrare quietamente la gioia del pensare e del camminare, godendo del tempo e dei luoghi attraversati 

- …aprirsi al mondo e ritrovare la coscienza felice della propria esistenza, vivendo attraverso il corpo, riprendendo fiato, 

affinando i sensi e ravvivare la curiosità 

-…dare fiducia ai piedi, che sono fatti per muoversi ed esplorare, silenziosi e scalzi, la nuda terra 

Breve autopresentazione 

Io sono Marco Albertini, 35 anni, nato e residente a Bologna. 

Al termine del percorso accademico di tipo scientifico ed ingegneristico, mi sono ri-avvicinato alla natura e alla fotografia, mie 

passioni di quando, da piccolo, camminavo in libertà sull’Alto Appennino Bolognese alla scoperta del mondo e curioso di ciò 
che mi circondava. 

Attraverso la frequentazione della sezione CAI di Bologna, la fondazione di un gruppo fotografico e la recente abilitazione 
come Guida Ambientale Escursionistica ho potuto migliorare e ampliare la mia conoscenza dell’andare in montagna nonché 

perfezionare la mia tecnica e linguaggio fotografico. 

Mi piace accompagnare i miei scatti e i miei passi sia con letture di libri legati al tema del camminare che scrivendo “haiku”, 
brevi ed intime poesie naturalistiche. 

Mi impegno a promuovere la mia passione per la fotografia e la natura, insegnando e trasmettendo le mie conoscenze e 
competenze a chi è disposto a riceverle e ad assimilarle, in uno spirito di collaborazione, amicizia, condivisione ed 

arricchimento reciproco. 

Attraverso la pratica settimanale della meditazione mi concedo l’occasione di allenarmi ad essere più presente e concentrato, 
aumentando via via la mia consapevolezza nei piccoli e grandi gesti di tutti i giorni. 


