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Informazioni personali

Cognome/Nome Davarda Stefano
Indirizzo  Via S. Felipe e Giacum 8, 38031 Campitello di Fassa (TN)
Mobile:  3495273544
E-mail   stefanodavarda@hotmail.com
Cittadinanza  Italiana
Data di nascita 20.09.1980
Luogo   Bolzano
Sesso   Maschile

Occupazione/Settore professionale

Graphic designer 
Guida e maestro FCI Mountain bike fuoristrada
Maestro di sci
Location Manager

Attività divulgativa

Co-fondatore e gestore di Fassa Bike: 2007-2012 presidente, marketing, promozione e cura dei 
percorsi - fassabike.com
Co-fondatore guide Fassa MTB: consigliere - fassabike.com/guide 
Co fondatore di ATIPICO srl - Alternative turism project company
Ditta individuale di grafica e design davasign.com

Istruzione e formazione

 2001
Diploma in arti presso l’Istituto statale d’arti applicate a Pozza di Fassa

 2007 
Laurea in Product & Graphic Design presso UNI Bolzano
 
 2008 
Accompagnatore MTB Scuola nazionale MTB Ami Bike

 2011 
Maestro di Sci delle discipline alpine

 2011
Maestro MTB FCI Federazione Ciclistica Italiana
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Capacità ed esperienze di Location Manager

Location Manager per attività outdoor sulle Dolomiti.

Profondo conoscitore dei paesi e montagne Dolomitiche per passione. Ho sviluppato tali 
conoscenze per via del mio sport, anni passati a girare le valli e montagne a piedi prima in moto 
poi, ed ora in MTbike. Per questo motivo sono stato richiesto spesso da giornalisti fotografi 
e videomaler per shooting in ambienti alpini, per i quali ho lavorato sia come organizzatore di 
location che come modello negli scatti. 

Tra gli ultimi anni:
2015 Alpinestar. Shooting fotografico di 3 giorni con rider francese Jerome Clements per nuovo 
catalogo. Gestione delle location,  spostamenti, hospitality ecc 
2015 Froriders. Shooting fotografico di 5 giorni attraverso le dolomiti con 3 glorie della Hall 
of Fame canadese, Wade Simmons - Brett Tippie - Richie Schley. Gestione delle location, 
spostamenti, hospitality ecc
2016 Cannondale. Shoting fotografico e video di 4 giorni con rider californiano Mark Ware in alta  
montagna per lancio di nuovo modello di MTB eletrica. Gestione delle location, spostamenti, 
hospitality ecc
2016 Rotwild. Shoting fotografico e video di 3 giorni con rider californiano Richie Schley in alta  
montagna per lancio di nuovo modello di MTB eletrica. Gestione delle location, spostamenti, 
hospitality ecc

Capacità e competenze linguistiche

Madrelingua  Italiana
lingue conosciute Inglese   B1 Utente autonomo
   Tedesco B2 Utente autonomo

Capacità e competenze organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, organizzazione eventi, gare e manifestazioni, 
organizzazione progetti e gestioni turistiche.

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità in comunicazione visiva, gestione delle tonalità cromatiche, ottimo design, 
grande creatività.
Capacità in lavori manuali di carpenteria e ove ci sia necessità di ingegno. 
Capacità acquisite per istruzione e sul campo.

Capacità e competenze informatiche

Capacità degli applicativi Adobe, ottima capacita di utilizzo di programmi come Photoshop, 
Illustrator, InDesign, ottimo utilizzo dell’insieme delle piattaforme lavorative per il raggiungimento 
di uno scopo.
Capacità acquisite per istruzione e sul campo.

Altre capacità e competenze

Appassionato di montagna, pratica sport come: arrampicata, MTB di tipo Downhill-Freeride e XC, 
snowboard, sci di tipo agonistico e freeride.
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