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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELE CANOSSINI 

Indirizzo  VIA DEL RIACCIO, 13  -  42030 CIVAGO DI VILLA MINOZZO (RE) 

Telefono  tel. 349-6743630  

Fax   

E-mail   daniele_canossini@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Reggio Emilia il 14-04-1958 C.F. CNSDNL58D14H223T 

   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date    DAL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VARI 

• Tipo di azienda o settore  TURISMO  E  AMBIENTE 

• Tipo di impiego  GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA  

• Principali mansioni e responsabilità  guida ambientale escursionistica (abilitazione regione Emilia Romagna tessera n° 7); 
autore di guide escursionistiche e naturalistiche;  

 

ALCUNE ESPERIENZE E PROGETTI INERENTI: 

2002 : autore della guida escursionistica “Le Valli del Parma e l’Alta Lunigiana” (ed. 

L’escursionista, RN) 

2002 – 2005 : riprogettazione del Sentiero dei Ducati per conto della Provincia di Reggio 

E. , e progettazione di altri percorsi escursionistici, supervisione dei lavori di 

manutenzione della rete di sentieri provinciali 

2002 – ad oggi 2013 : progettazione e guida dell’iniziativa annuale internazionale  

“Sentieri Partigiani” , svolta in Appennino reggiano su incarico di Istoreco  

2003: coautore della “Guida ai Monti d’Italia – Appennino Ligure e Tosco-Emiliano” , 

TCI-CAI 2003 

2003 : incarico di docenza al corso per l’abilitazione alla professione di guida ambientale 



escursionistica e di membro di commissione d’esame  

2004 – 2005 : incarico della Provincia di Reggio Emilia di consulenza e assistenza in 

lavori di manutenzione straordinaria alla rete sentieristica provinciale 

2006-2012: redazione degli itinerari escursionistici della riedizione del volume “Sentieri 

Partigiani” (Istoreco, edizioni 2008 e 2012) 

2007 : organizzazione e guida di escursioni a tema geomorfologico nel progetto “Volare 

alto” su incarico dell’istituto tecnico Zanelli  

2007-2011 : incarico dal Comune di Castellarano per il rilevamento e selezione di 

percorsi escursionistici comunali , redazione di una carta escursionistica, allestimento e 

segnalazione dei percorsi sul terreno 

2007-2009 : incarico dall’Associazione Il Quinto Colle per l’individuazione, la descrizione, 

la segnatura sul terreno di 15 percorsi escursionistici e naturalistici in comune di Quattro 

Castella, con redazione di una guida e cartografia, pubblicata nel 2008 

2008: autore della guida escursionistica “Le Valli del Secchia e Alta Garfagnana . vol. 1° 

nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano” (ed. L’escursionista, RN) 

2008 – 2013 : collaborazione con il Comune di Casina per l’iniziativa annuale Con 

Demetra. Per la organizzazione e conduzione di serate ed escursioni naturalistiche sul 

territorio comunale 

2008 : costituzione dell’associazione fra professionisti “Altripassi”, assieme ad altre guide 

ambientali escursionistiche reggiane, per gestire il lavoro di educazione ambientale per 

scuole di ogni ordine e grado, escursioni naturalistiche e storiche per adulti, 

progettazione e gestione di percorsi escursionistici, tutoraggio per soggiorni in territorio 

montano di minori o adulti, in particolare nelle province del Parco nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano, tutte attività finora svolte da anni  da ciascun socio a 

livello individuale (attività continuativa in corso – 2016) 

2009 : posa e rilevamento di tabelle di contenuto naturalistico su incarico del Comune di 

Carpineti all’associazione Altripassi 

2009 – 2013 : incarico da parte del parco nazionale e del CAI per la redazione e 

aggiornamento delle pagine itinerari a piedi del sito web del parco nazionale Appennino 

Tosco-emiliano 

2009 -2010 : individuazione sul terreno, descrizione, rilevamento di percorsi 

escursionistici, redazione di una carta e di una guida su incarico del Comune di Casina 

all’Associazione Altripassi (Casina a piedi , uscita nel 2011) 

2009 – 2015 : organizzazione e gestione di gare e corsi di orienteering per l’Associazione 

Altripassi per scuole di ogni ordine (tra cui recentemente l’istituto Simonini e 

l’istituto comprensivo di Baiso), gruppi aziendali, strutture turistiche, soggiorni 

organizzati dal parco nazionale 



2012 : incarico di revisione e relazione sul Sentiero Matilde e proposte di variazioni e 

incremento della segnaletica, da parte dello studio vincitore del relativo bando GAL  

2012 – 2013 – 2014 – 2015 : incarico di docenza al corso per l’abilitazione alla 

professione di guida ambientale escursionistica e di membro di commissione d’esame 

2014 : collaborazione alla stesura e aggiornamento delle carte escursionistiche 1-2.3  

edite da Geomedia 

2014 : collaborazione con Bonifica Emilia Centrale per la progettazione segnaletica 

verticale su varianti del Sentiero Matilde 

2014 – 2015 : redazione di cartoguida con rilevazione percorsi e stesura testi per 

l’Unione Comuni Distretto Ceramico, sub-ambito montano (comuni di Montefiorino, 

Palagano, Prignano e Frassinoro) 

 

 

• Date    DAL 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VARI 

• Tipo di azienda o settore  TURISMO E AMBIENTE 

• Tipo di impiego  Sentieristica, accompagnamento in ambiente, redazione di testi e carte per escursionismo  

• Principali mansioni e responsabilità  Alcuni progetti: 

dal 1978 ad oggi 2013: progettazione e riapertura della rete di sentieri dell’alto 

Appennino reggiano nell’ambito del CAI con squadre di volontari, con diversi ruoli 

all’interno dell’ associazione, partecipazione a corsi interni di gestione reti di sentieri e 

su specifici programmi informatici, attualmente responsabile della commissione 

sezionale sentieri, e referente provinciale nella commissione regionale sentieri e 

cartografia del CAI  

dal 1979  ad oggi  : redazione e correzioni successive delle carte dei sentieri dell’alto 

Appennino reggiano, per conto del CAI, Sezione di Reggio E.  

- carta dei sentieri 1:25.000 edita dall’EPT nel 1982 (1979-’82) 
- carta dei sentieri 1:50.000 edita dalla Regione Emilia Romagna 1994 e riedizione del 

1999 (1989-’98)  
- collaborazione con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio E. e il CAI  per 

la carta dei sentieri del medio e basso Appennino reggiano 1:50.000 (1998-2004), e 
quella analoga dell’Alto Appennino reggiano (2006) 

- collaborazione con l’editore Multigraphic per l’aggiornamento della carte 1:25000 
ediizioni 2002-2003 

- collaborazione con l’editore Geomedia per la carta dei sentieri Alto Appennino 
reggiano 1:25000 (Parco del Gigante 2006) e per le edizioni 2009 , 2012 e 2014 in tre 
fogli per tutto il territorio collinare e montano reggiano 

dal 1981 ad oggi 2016 : organizzazione e conduzione di  corsi di trekking per adulti e 

vacanze-trekking per ragazzi e scuole per conto di enti pubblici e privati , CRAL e 

cooperative, e inoltre a domanda individuale (mete differenziate, dall’Appennino 

settentrionale alle Alpi Apuane, le Alpi, le isole del Mediterraneo, varie aree 

dell’appennino centrale e meridionale, alcune nazioni europee e africane) 



1981 – ’82 : collaborazione alla redazione della Guida escursionistica per valli e rifugi 

“Valli dell’Appennino reggiano e modenese” edito dal TCI e CAI nel 1984 

dal 1981 al 1985 : descrizione di percorsi escursionistici nell’Appennino reggiano e 

limitrofi sul periodico “ Il Cusna” della Sezione di Reggio E. del Club Alpino Italiano 

1981 –’82 : allestimento della mostra “Naturae” presso i Civici Musei di Reggio E. e 

guida interna a scuole e gruppi per conto della sez. reggiana del CAI; collaborazione 

alla redazione della “Guida alla Natura nel Reggiano” edita dalla Provincia di Reggio E., 

1982 

1981 – ’82  : partecipazione al gruppo di lavoro per la Proposta di istituzione del Parco 

regionale dell’Alto Appennino reggiano, in particolare redazione della parte sullo 

sviluppo della vie storiche e della rete dei percorsi escursionistici 

dal 1981 al 1990 : organizzazione e conduzione dei “campeggi itineranti” estivi per 

ragazzi 12 – 15 anni  (trekking di 8 – 10 giorni tra l’Appennino reggiano, le Alpi 

Apuane e il mar Ligure, e sulle Alpi Marittime francesi) per conto dell’Assessorato 

Istruzione del Comune di Reggio Emilia 

1983 – 1985 : partecipazione alla prima stesura di un progetto di legge regionale sulle 

guide ambientali escursionistiche, poi sfociata in due leggi regionali distinte e 

successive 

1984 – ad oggi : iscrizione all’associazione italiana Guide Ambientali Escursionistiche 

1984 – 1985 : conduzione di corsi di aggiornamento di educazione ambientale per 

educatori delle case di vacanza del Comune di Reggio Emilia e dell’ARCI Ragazzi di 

Reggio Emilia  

1984 – ’85 : studio e descrizione della rete dei percorsi escursionistici nell’area dei 

gessi triassici della Valle del Secchia, per conto del CAI – RE, pubblicato nel volume 

della Regione Emilia Romagna “L’area carsica dell’alta Valle del Secchia”,  1988 

1985 – ’86 : organizzazione del “centro di educazione ambientale” presso il rifugio 

Segheria dell’Abetina Reale (RE), in collaborazione con l’Ass. all’Ambiente della 

Provincia di Reggio E.,: 1988 – ‘89: organizzazione e conduzione di campi di ricerca 

naturalistica e storica nell’Appennino tosco-emiliano per conto della sede nazionale di 

Italia Nostra (Garfagnana, Parco dell’Orecchiella, Val Dolo, Val d’Ozola) 

1985 – 1995 : docenza e visite guidate per i corsi Guardie Ecologiche Volontarie  

dal 1986 al 1989 : collaborazione con il mensile ALP con articoli e foto su percorsi 

escursionistici in Appennino, Alpi e isole 

dal 1987 al 1990 : collaborazione con il CREA (Centro Ricerche Educazione Ambientale) 

del Comune di Reggio E. come docente in corsi di aggiornamento per insegnanti ed 

escursioni guidate per le scuole dell’obbligo in aree collinari della provincia di Reggio 



Emilia;  

dal 1987 al 1990: progettazione ed individuazione sul terreno di una rete di percorsi 

trekking tra le province di Reggio, Parma, Massa Carrara e La Spezia, nell’ambito del 

Progetto interprovinciale “Turismo Insieme”: lo studio porta alla presentazione dei 

trekking escursionistici denominati “sentiero Spallanzani”, “sentiero dei Ducati”, 

“sentiero dei Pastori”, “sentiero Matilde” e “sentiero delle Fonti”, successivamente 

realizzati escluso l’ultimo; all’individuazione di oltre 20 anelli cicloescursionistici (poi 

sfociati nel volume “Appennino reggiano in mountain-bike” edito da La Lumaca 1994); 

al progetto di una rete di percorsi equestri  

1988 – ’89 : formazione degli educatori delle case di vacanza montane del Comune di 

Reggio E. e organizzazione delle attività di scoperta ambientale  

1988 – ’89 :  progettazione e descrizione di una nuova rete di sentieri escursionistici 

nel territorio del Comune di Carpineti per un volume successivamente pubblicato 

(Itinerari naturalistici e culturali nel carpinetano, AGE 1994) 

1988 – ’92 : progettazione e segnalazione sul terreno per conto della Provincia di 

Reggio Emilia del trekking denominato “Sentiero dei Ducati” da Quattro Castella (RE) a 

Luni (SP) attraverso la Val d’Enza e la Lunigiana in 10 giorni di cammino; descrizione 

del trekking, assieme a Giuliano Cervi, in un volume, pubblicato nel 1993 e ristampato 

nel 1994 (“Il Sentiero dei Ducati”, Provincia di Reggio E.) 

dal 1988 al 1991 : organizzazione e conduzione di 4 corsi di trekking per adulti per 

conto del Comune di Reggio Emilia, servizio “Oltre la scuola”, con lezioni teoriche ed 

escursioni di 1 e 2 giorni sull’Appennino tosco-emiliano 

dal 1989 al 1992 : organizzazione e conduzione di corsi di trekking per i soci Coop 

Consumatori Nordest, svolti a Reggio Emilia e Parma, con escursioni a piedi di 1, 2 e 4 

giorni in Appennino tosco emiliano, in bici e canoa di 2 giorni in Veneto, due trekking di 

9 e 7 giorni in Corsica ed uno a piedi e in bici di 7 giorni all’isola d’Elba, un soggiorno 

naturalistico nel Bosco del Cansiglio 

dal 1989 al 1993 : ricerca ed individuazione di percorsi trekking attraverso l’Appennino 

settentrionale sulla base di vie storiche tra i due versanti e redazione, assieme a 

Giuliano Cervi, del volume “Sulle Antiche Vie” per conto del CAI Tosco-emiliano, 

pubblicato nel 1994, Tamari Ed.  

dal 1990 al 1993 : collaborazione alla rivista “Consumatori” delle Coop Consumatori 

con articoli con descrizioni di percorsi escursionistici e cicloturistici nelle province di 

Mantova, Reggio e Parma 

1993 : redazione degli itinerari escursionistici nel volume “Ambienti reggiani” (cur. 

A.Cenci, AGE 1994) 

1993 – ’94 : redazione di articoli su itinerari escursionistici e cicloturistici nel reggiano 

per le pagine locali di un quotidiano 

1994 – ’95 : progettazione di una rete di sentieri escursionistici per il Comune di Casina 



(RE) e successiva redazione di un volume con cartografia (I sentieri di Casina , AGE, 

1995) 

1997 – ’98 : redazione degli itinerari escursionistici del volume “Sentieri Partigiani” 

(Istoreco, 1998) 

1997 – 2000 : collaborazione a programmi televisivi su reti locali riguardanti ambienti e 

percorsi in Appennino tosco-emiliano 

1999-2003: incarico dalle sedi nazionali del CAI e del TCI della redazione del volume 

“Appennino Ligure e Tosco-emiliano” della “Guida ai Monti d’Italia” (uscita nel dicembre 

2003). 

1999: esame di abilitazione alla professione di accompagnatore di montagna e iscrizione al 

collegio regionale guide alpine (L.R. 3/1994). 

dal 2000 (in corso 2012) membro della Commissione sentieri e cartografia del gruppo 

regionale CAI come rappresentante per la provincia di Reggio E. con incarico dei rapporti tra 

associazionismo ed enti locali, aggiornamento periodico dei rilevamenti sull’intera rete dei 

percorsi escursionistici in provincia di Reggio E, assegnazione della numerazione regionale 

2001 – 2005 : collaborazione come docente esterno esperto di promozione turistica su 

incarico dell’Istituto professionale Filippo Re, con lezioni in classe ed escursioni didattiche in 

ambiente 

 

 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

 

• Date (da – a)  Dal 1971 al 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo L.Ariosto di Reggio nell’Emilia  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione di 4360 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio regionale Guide Alpine 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  



• Qualifica conseguita  
accompagnatore di montagna e iscrizione al collegio regionale guide alpine (L.R. 3/1994). 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   Discreto 

 Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

  SPAGOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITÀ DI RELAZIONARSI ALL’INTERNO DI  UN GRUPPO E DI CONDULRLO. CAPACITA’ DI TRASMETTERE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED EFFICACE.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ATTITUDINE A LAVORARE SU PROGETTI,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

                                           

PATENTE  

 B 

 


