ANDREA MANES
BIOGRAFIA
Andrea è ingegnere attualmente insegna al
dipartimento di meccanica al Politecnico di
Milano.
Le sue grandi passioni sono la montagna e la
fotografia.
In montagna , con il CAI, e in particolare nella
Commissione Regionale/Nazionale Materiali e
Tecniche ha messo a disposizione la sua
competenza tecnica partecipando a studi sui
materiali e pubblicando numerosi articoli tecnici
sui materiali di alpinismo e sulla sicurezza.
La grande passione per la montagna e
l’insegnamento lo hanno portato a conseguire i
seguenti titoli:
INA Istruttore Nazionale di Alpinismo
ISBA Istruttore Snow Board Alpinismo
IAL Istruttore Arrampicata Libera
MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura di Andrea è legata al suo notevolissimo impegno nella scuola del CAI. Più che ad
una scuola si deve parlare di un attività a 360° che comprende più scuole di Alpinismo della
Lombardia, Commissioni Regionali e Nazionali di Materiali e Tecniche e cogestione del sito
attrezzato per prove di assicurazione di Bagnarla.
Negli ultimi 5 anni in qualità dei titoli di istruttore conseguiti nella scuola di Valmadrera ha diretto
e/o partecipato a:
Corsi di sci-alpinismo SA1,SA2,SA3
Direttore del corso di Alpinismo A1
Organizzato coinvolgendo la sezione di Seregno il nuovo corso di Arrampicata Libera AL1
Anche con la scuola S.Saglio della SEM si è impegnato negli ultimi 3 anni nei corsi :
Cascate di ghiaccio AG2
Alpinismo alta montagna AG2
Oltre che tenere numerose lezioni teoriche soprattutto in ambito catena di sicurezza e materiali.
Lezioni richieste e apprezzate anche da altre scuole della Lombardia.
E impegnato nella Commissione Regionale Materiali e Tecniche ed collabora anche con la
Commissione Nazionale negli importanti studi che danno le linee guida della sicurezza in ambito
CAI e non solo.
E’ impegnato nella Scuole Regionale Lombarda come Istruttore contribuendo alla formazione dei
nuovi titolati CAI
Ed è pure coinvolto nella gestione del sito attrezzato per prove di sicurezza di Bagnarla dove molte
scuole Lombarde provano le manovre di sicurezza durante i corsi.
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