
CURRICULUM SPELEOLOGICO PER ASPIRANTI 
AIUTO ISTRUTTORE DI TECNICA SPELEOLOGICA 

 CNSS - SSI 

Nome   _______________________ Cognome ____________________________ 

Nato a  ______________________________   Prov. ___  Il _________________ 

Gruppo di appartenenza ______________________________________________ 

con sede a __________________________ Prov. _________________________ 

Numero di Cellulare ___________________ E-Mail _________________________ 

Corso I Livello ________________________________________ Anno ________ 

Corso Propedeutico ____________________________________ Anno ________  

Indica le grotte per le quali hai partecipato attivamente all'organizzazione, alla logistica 

o quant’altro.

1) Grotte più importanti visitate

Anno Nome grotta Attività 



2)Grotte esplorate

Anno Nome grotta Attività 

3)Grotte rilevate

Anno Nome grotta Attività 

4) Corsi di II° / III°Livello:

Anno Luogo Livello Nome corso 

5)Altri corsi o attività speleologiche varie svolte: (corsi interni al gruppo, delle
federazioni o attinenti alla speleologia, attività di divulgazione o aiuto nei corsi del
proprio gruppo) 

Anno Luogo Livello Nome corso 



 
6) Pubblicazioni o attività divulgative inerenti la speleologia: (pubblicazioni a 

carattere speleologico su riviste o siti di informazione speleologica.) 
 

 
Anno Luogo Titolo 

   
   
   
   
   

 
 
Data ____________ 
 
 
Il Candidato                 

       
            
_____________                  
  
 
 
Per presa visione 
 
Il Direttore di Scuola                   Il Presidente      
                                                     (per i Gruppi privi di Scuola)       
 
_______________                          ________________ 
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