CORSO DI FORMAZIO
ONE PROFESSIONALE GUIDA AMBIENTALE
A
ESCURSIIONISTICA – BASILICATA 2022
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PRESENTAZIONE
Corso di formazione professionale patrocinato da AIGAE rivolto ad aspiranti Guide Ambientali
Escursionistiche. Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze e gli strumenti necessari
per intraprendere la professione di GAE, oltre ad ampliare le conoscenze del corsista sulle
materie afferenti la scienza e interpretazione ambientale e del paesaggio
paesaggio, le professioni
turistiche sostenibili e la divulgazione
divulgazione. Alla fine dell corso, i fruitori avranno un’adeguata
formazione per esercitare la professione ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
2013

PROFILO PROFESSIONALE
È Guida Ambientale Escursionistica, altrimenti detta Guida Naturalistica, chi, per attività
professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a
motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o
gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessari
necessaria assistenza tecnica
e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed
educazione alla sostenibilità. L'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica
prevede la descrizione, la spiegazione e l'illus
l'illustrazione
trazione degli aspetti ambientali, naturalistici,
antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico
scientifico-culturali,
culturali, conducendo in
visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi
parchi ed aree protette,
ette, nonché ambienti o strutture di carattere naturalistico, ambientale,
etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratte
caratteristiche, i rapporti
ecologici, oltre a praticare attività di sostenibilità e di educazione ambientale. L'attività
L'a
professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione,
programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione,
interpretazione e divulgazione ambientale, anche in ambito scolastico.
scolastico Sono escluse
dall'ambito professionale della Guida Ambientale Escursionistica tutte le attività e i percorsi
che richiedano comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, cioè corda, piccozza e
ramponi.
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DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto
ivolto a n. 25 persone circa in possesso dei seguenti requisiti:



maggiore età;
diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La selezione preliminare dei partecipanti avverrà attraverso un colloquio di ammissione
e la valutazione del CV.

PERIODO E SEDE DEL CORSO
Il corso ha una durata annuale (periodo ottobre 2022-settembre 2023),, con inizio previsto
in data 30 ottobre 2022.
Il corso ha sede a Potenza presso New Form Soc. Coop. a.r.l.. in Via Alberobello, 7.
La formazione, principalmente le uscite in campo, avverrà anche in altre sedi e aree della
Basilicata, quali rifugi di montagna, Parchi e Riserve naturali, aree archeologiche, musei e
centri di ricerca.
Le attività formative si compongono di:





496 ore totali di formazione
formazione, di cui 174 ore di uscita in campo (circa n. 28 uscite, di
cui 3 serali/notturne);
corso BLSD/PBLSD con iscrizione nel Registro Nazionale;
24 ore di corso di inglese tecnico per guide, livello B1/B2 (corso
corso facoltativo);
facoltativo
16 ore di esame finale teorico e pratico.

Le lezioni hanno una durata giornaliera di 8 ore circa e si svolgeranno tendenzialmente nelle
giornate di sabato e domenica, orari 9.00
9.00-13.00 e 14.00-18.00 (con variazioni per uscite
serali/notturne).
Si riserva di variare le date di lezione in base alle esigenze e necessità dei corsisti.
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CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si suddivide in n. 8 moduli afferenti alle diverse discipline utili al raggiungimento
degli obiettivi formativi. Al termine di ciascun modulo è prevista una verifica delle
conoscenze. Tutti i moduli, i programmi, le ore di lezione e docenti di riferimento sono visibili
in allegato.
Il corso si svolge esclusivamente in presenza.. Per coloro che non potranno partecipare ad
alcune giornate del corso, si prevede di recuperare parte delle lezioni (solo teoriche) in
date da concordare.
I docenti sono figure professionali
ionali qualificate, laureate e/o con comprovata esperienza nella
formazione. Le uscite in campo sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche e
accompagnatori autorizzati.

ESAME FINALE E ATTESTATO
Per l’accesso all’esame finale è necessario stilare un project work,, il quale verrà illustrato
durante le ore di lezione. Saranno ammessi alla prova finale coloro che avranno frequentato
almeno l’80% delle ore di formazione totali
totali.
L’esame finale si compone di una parte teorica, nella quale verrà valutata la preparazione di
ciascun corsista sui contenuti del corso e la qualità del project work,, e di una prova pratica in
campo circa l’organizzazione e realizzazione di un sopralluogo. L’esame ha una durata totale
di 16 ore, suddivise in 2 giorni
giorni.
Al termine del percorso formativo
formativo, ai corsisti che avranno frequentato almeno l’80% del
monte ore previsto e avranno superato con esito positivo l’esame finale,
finale sarà rilasciato
l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento
dell’apprendimento, il quale permetterà
metterà di esercitare la
professione di GAE in tutta Italia ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, senza alcuna
autorizzazione regionale o nazionale aggiuntiva. Inoltre, tale attestato permetterà l’iscrizione
diretta ad AIGAE (fatto salvo il rispet
rispetto
to del codice deontologico dell’Associazione) e
l’inserimento nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche
Escursionistiche.

COSTI
Il costo totale del corso è di € 1.650,00 (IVA inclusa).
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Tale costo è possibile versarlo in un’unica rata oppure dilazionarlo in 4 rate da € 400,00
l’una da saldare obbligatoriamente all’inizio di ogni trimestre, previa non accettazione del
corsista per il prosieguo del corso
corso, in aggiunta al versamento di € 50,00 antecedente alla
data di inizio del corso ed entro i termini stipulati
stipulati, valido come iscrizione al corso (si veda
Modalità e termini).
La quota si comprende di attività formative, dispense e materiale didattico cartaceo e digitale,
attestato BLSD con validità di 2 anni, assicurazione RC. Non sono compresi gli spostamenti, il
vitto e l’alloggio e ogni eventuale voce non rientrante tra i costi compre
comprensivi
nsivi della quota.
Nel caso in cui, per cause da debitare all’organizzatore, il corso verrà annullato, si prevede la
restituzione dell’intera somma versata.

MODALITÀ E TERMINI
La domanda
manda di ammissione dovrà pervenire corredata di CV aggiornato,
aggiornato modulo di
iscrizione (verrà condiviso a seguito della manifestazione di intereesse) e ricevuta di
versamento della quota di iscrizione di € 50,00 tassativamente entro il 23 ottobre 2022
per mezzo mail all’indirizzo info@newformpotenza.it
Il corso ha un numero di posti limitato (25 posti), oltre i quali verrà effettuata una selezione
attraverso il colloquio di ammissione e la valutazione del CV. Il colloquio avverrà in
modalità remoto su piattaforma Google Meet nelle date 25 e 26 ottobre 2022.
2022 Coloro
che, qualora vengano superati il numero di posti disponibili, riceveranno esito negativo circa
la domanda di ammissione, verranno rimborsati della quota di iscrizione.

CONSIGLI SULL’ALLOGGIO
Per i corsisti residenti in località distanti dalla sede del corso si consiglia il pernottamento
presso le seguenti strutture convenzionate:





La locanda del buon formaggio
formaggio- Via Sandro Pertini, 39, 85050, Tito (PZ). Costi a partire
da 27 € a persona;
BnB diffuso – Pignola (PZ). Costi a partire da 25 € a persona;
Maison Giubileo – C.da Rifreddo, Pignola (PZ). Costi a partire da 30 € a persona;
Bed Room – Via Poggio d’Oro, 19, 85100, Potenza. Costi a partire da 27 € a persona.
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Nei limiti delle disponibilità e delle tempistiche di gestione si offre il pernottamento
gratuito presso il Rifugio la Casermetta in località Schiena d’Asino, 85050, Tito (PZ),
rifugio
fugio di montagna gestito da APS Fuorisentiero.

CONTATTI






0971211184 – New Forrm Soc. Coop.
3408469035 – Giovann
ni Sabia, New Form
3208528284 – Fabrizio
o Gerardo Lioy, Fuorisentiero
info@newformpotenza.it
Link utili: www.newformpotenza.it
www.newformpotenza.it; www.fuorisentiero.com; www.aigae.org

Direttore: prof. Erwan Gueguen
Gueguen; Tutor: dott. Fabrizio Gerardo Lioy

Il presente corso di formazione è promosso da New Form Soc. Coop. a.r.l.
a.r.l e APS
Fuorisentiero,, con il patrocinio e approvazione di AIGAE.
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