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Corso Nazionale per Guida Ambientale Escursionistica - Campania  2017 

CULTURANATURA organizza un corso nazionale per Guida Ambientale Escursionistica, 
per preparare all’esame di ammissione ad AIGAE. Il corso, realizzato da CULTURANATU-
RA ed approvato da AIGAE, si svolgerà da marzo a giugno 2017 con cadenza settimanale 
dal venerdì alla domenica, presso l’isola d’Ischia (NA) e Calvanico (Sa).


AIGAE

AIGAE dal 1992 aggrega, rappresenta, tutela e divulga la professione di GAE – Guida Ambientale Escursio-
nistica, e conta oggi oltre 3.000 soci su tutto il territorio nazionale.  
È l’unica Associazione Professionale delle GAE ai sensi della legge 4/2013, e da luglio 2014 AIGAE è iscritta 
negli elenchi ufficiali del MISE-Ministero dello Sviluppo Economico (l’elenco consultabile su www.sviluppoe-
conomico.gov.it nella sezione dedicata a “cittadini e consumatori”). 

Guida Ambientale Escursionistica 
(come riportato sullo statuto AIGAE depositato presso il Ministero Sviluppo Economico) 
È Guida Ambientale Escursionistica, altrimenti detta Guida Naturalistica, chi, per attività professionale, ac-
compagna 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 necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divul-
gazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. L’attività professionale della Guida Ambientale Escur-
sionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antro-
pologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti mon-
tani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o 
strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrar-
ne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enoga-
stronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. 
L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, programma-
zione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione am-
bientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante. Sono escluse dall’ambito professio-
nale 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. 

Finalità del Corso

CULTURANATURA, in collaborazione e sotto la supervisione di AIGAE, organizza un cor-
so di avviamento alla professione allo scopo di fornire le conoscenze di base e gli stru-
menti tecnici necessari ad intraprendere la professione. 

E’ evidente che un corso non fornisce tutte le competenze le esperienze necessarie a di-
venire una brava guida…per diventare una ottima guida, dovrai pensarci anche tu! 
Al termine del corso, il partecipante che sia stato ritenuto idoneo, potrà affrontare l’esame 
di ammissione ad AIGAE. In caso di superamento il partecipante avrà diritto all’iscrizione 
ad AIGAE con iscrizione nel Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche.
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Il corso ha la durata di 228 ore, articolato in 30 giorni, incluse 7 escursioni (calendario 
completo e dettagli alle pagine seguenti). Sono previsti un minimo di 20 e un massimo di 
30 allievi. Credito formativo ai possessori di abilitazione BLS-D rilasciata da ente ricono-
sciuto.


Requisiti per la partecipazione

 • maggiore età;

 • cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. oppure essere cittadini di altri stati 
extra comunitari, purché residenti ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque 
anni;

 • diploma di scuola secondaria di secondo grado (requisito minimo) o altro 
superiore titolo di studio;

 • presentazione di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non ago-
nistica, rilasciato dal medico di base su presentazione di un ECG. Il certificato andrà pre-
sentato prima dell’inizio del corso.


Costi

Corso completo: € 1.100,00 (IVA inclusa) 

Il corso verrà attivato con minimo 20 iscritti.

Ogni ulteriore costo per raggiungere le sedi del corso e per le escursioni, per il vitto e l’al-
loggio, per l’abbigliamento, sono a carico del singolo partecipante (disponibili convenzioni 
con hotel e ristoranti, nonché traghetto per Ischia). 
Scadenza pagamenti:  € 500,00 alla conferma, saldo € 600,00 entro il 30/04/2017. 
Esame finale di qualificazione GAE con accesso ad AIGAE: € 150,00 (con successiva co-
municazione alla fine del corso).

Ai promossi  all’esame finale, iscrizione ad AIGAE gratuita per l’anno 2017 (scadenza 
31/12/2017) e contestuale iscrizione nel Registro Italiano delle Guide Ambientali Escur-
sionistiche.

  
Calendario delle lezioni e orario

Il corso si tiene durante i week-end, con lezioni di venerdì, sabato e domenica. È richie-
sto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo dell’80% delle ore totali. Gli orari 
delle lezioni in aula sono indicativamente i seguenti (per le escursioni verranno fissati di 
volta in volta): dalle 9.30 alle 19.00 (pausa pranzo 1h + 2 intervalli intermedi).

Tot. a week end ore 24.

NB: Il calendario e l’ordine delle materie potrebbero subire variazioni per motivi organizza-
tivi. Eventuali variazioni verranno comunicate non appena note. 


Calendario delle lezioni: 

I MARZO 10-12 Ischia Ponte (Na) 
II MARZO 17-19 Ischia Ponte (Na) 
III MARZO 24-26 Ischia Ponte (Na) 
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IV MARZO-APRILE 31-2 Ischia Ponte (Na) 
V APRILE 7-9 Ischia Ponte (Na) 
VI APRILE 21-23 Calvanico (Sa) 
VII APRILE 28-30 Calvanico (Sa) 
VIII MAGGIO 5-7 Calvanico (Sa) 
IX MAGGIO 12-14 Calvanico (Sa) 
X MAGGIO 19-21 Calvanico (Sa) 

Le materie delle lezioni: Tutela e gestione del mare, Conduzione e prevenzione dei rischi, 
Interpretazione ambientale e culturale (Heritage interpretation), Cartografia-GPS-GIS, Sto-
ria ed archeologia, Turismo sostenibile, Ambienti e biodiversità, Zoologia, Leadership e 
Gestione dei gruppi, Fiscalità, Legislazione, Geologia, Sentieristica, Meteorologia pratica 
per guide, Primo soccorso: prevenzione e gestione in ambiente outdoor, Abilitazione IRC 
al BLS-D, Vulcanologia e paesaggi geologici, Marketing e comunicazione, Flora e vegeta-
zione.


I docenti e le guide: Davide Galli, Vienna Cammarota, Nino Martino, Tonino Miccio, Mi-
chele Inserra, Alessandra Benini, Peter Hoogstaden, Francesco Mattera, Marianna Polve-
rino, Lilly Cacace, Floriana Di Stefano, Emanuele Mattera e Adele Aurioso, Maurizio Frais-
sinet, Laura Rubini, Luca Berchicci, Paola Napolitano, Riccardo Schiavo, Antonello Pon-
tecorvo, Andrea Perciato, Stefano Carlino, Giulia Pugliese, Michele Sica, Dionisia De San-
tis, Filippo Belisario.


Direttore del corso: Nino Martino. Tutor: Caterina Iacono.


Uscite pratiche:  in località da definirsi in base alle indicazioni della guida docente. I cor-
sisti dovranno raggiungere le varie destinazioni con mezzi propri. Tutti gli iscritti sono invi-
tati a condividere eventuali posti auto per consentire la partecipazione anche a chi ne 
fosse sprovvisto e ridurre al massimo l’uso dei veicoli, anche per diminuire l’impronta 
ecologica del corso.

 

Convenzioni per il pernottamento 
Per facilitare la partecipazione, è stata stipulata una convenzione per vitto e alloggio 
presso l’Hotel Atlantic ed il ristorante Pirozzi dell’Isola d’Ischia (Na) e presso la Residenza 
Rurale L’Incartata di Calvanico (Sa). 

Info e prenotazioni: info@culturanatura.it o 3356471440. 

Come iscriversi al Corso

Il corso ha un numero di posti limitato, che verrà assegnato in stretto ordine cronologico 
di arrivo delle richieste di iscrizione. Apertura delle iscrizioni: dalle ore 09.00 di lunedì 
20 febbraio 2017. 
Qualunque richiesta che pervenga prima di tale data non verrà presa in considerazione e 
cestinata (farà fede l’ora di ricezione della mail nel ns. server). 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Per richiedere l’iscrizione, è sufficiente compilare il Modulo di Iscrizione e inviarlo per e-
mail a:  info@culturanatura.it

Entro qualche giorno dall’invio dell’iscrizioni, sarà dato riscontro con una ulteriore mail 
che informerà dell’esito della richiesta e, in caso di conferma dell’iscrizione.

Coloro che risultino ammessi al corso riceveranno via mail i dettagli per completare l’iscri-
zione e procedere al pagamento della prima rata.

Il corso avrà inizio il 10 marzo 2017 alle ore 9,30 a Ischia Ponte (Na). 

Ringraziamenti:  
Si ringrazia l’associazione Istituto Mediterraneo Aenaria, la gestione del Castello Aragonese di 
Ischia, la Residenza Rurale L’Incartata (Calvanico - Sa), l’Area marina protetta Regno di Nettuno, la 
gestione del Castello Aragonese, la Medmar navi, la Marina di Sant’Anna, l’Hotel Atlantic, l’Hotel 
Europa, l’Hotel Delfini, il Ristorante Pirozzi, il consorzio Borgo di Ischia Ponte, per la collaborazione 
e disponibilità.
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