
CORSO DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia in collaborazione
con l'Associazione Guide Ambientali ed escursionistiche AIGAE, intende orga-
nizzare un corso finalizzato a mettere a disposizione del territorio dei comuni
della Riserva un gruppo di guide escursionistiche ed ambientali che, come pre-
visto dalla Legge, saranno le uniche autorizzate a fregiarsi del titolo di "Guida
Ufficiale" della Riserva.

Tale titolo è riconosciuto dalla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cer-
via ai sensi dell'articolo 14 della legge 394/1991 e dall'articolo 30 della Legge
Regionale del Lazio numero 29/97 che, al comma 6 recita “Il programma (pro-
gramma pluriennale di promozione economica e sociale, di cui al c. 2) può pre-
vedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle in-
dicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali è
rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta”.

La figura professionale  di  Guida  ambientale  escursionistica  è  normata  dalla
Legge 4/2013 e la competenza acquisita è attestata dall'AIGAE previo supera-
mento dello specifico corso professionale.

Il profilo professionale di GAE – Guida Ambientale Escursionistica

Il corso si ispira alla descrizione del profilo professionale della GAE riportata 
nelle Linee Guida per l'Educazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente e a 
quella dello Statuto dell'AIGAE.

“Alcuni studi dimostrano il progressivo aumento dei turisti che scelgono le 
vacanze verdi in aree protette, improntate alla visita di luoghi incontaminati. 
Agenzie e tour operator si stanno adeguando a questo trend affidandosi 
sempre di più a professionisti competenti. La guida ambientale educa alla 
natura e alla cultura del territorio, per questo le conoscenze richieste non sono 
solo relative alle scienze ambientali (botanica, ecologia e zoologia), ma anche 
alla storia e alle tradizioni locali. La guida ha il compito di programmare e 
progettare i percorsi e gli itinerari nell'area protetta, rivolgendo particolare 
attenzione alla conservazione e valorizzazione della biodiversità, nonché alle 
esigenze espresse dagli utenti del parco.“ (www.minamb.it - Linee Guida 
Educazione Ambientale - 2015)

“E’ 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 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'illustrazione degli 
aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con 



connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, 
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 illustrarne gli elementi, le
caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni 
culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire 
elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L'attività professionale 
della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, 
programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, 
educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in 
ambito scolastico, il corpo insegnante.

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.” (dallo Statuto AIGAE 
depositato presso il Ministero Sviluppo Economico)

Finalità del Corso

È un corso di avviamento alla professione ai sensi della legge 4/2013:

 fornisce le conoscenze di base e gli strumenti tecnici necessari a 
intraprendere la professione di GAE;

 il superamento dell'esame finale dà diritto a divenire socio AIGAE, con 
contestuale iscrizione nel Registro Italiano delle Guide Ambientali 
Escursionistiche;

 il superamento dell'esame finale consente di ottenere il riconoscimento di
guida ufficiale ed esclusiva della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e 
Cervia ai sensi dell'art. 14 della L. 394/91 e dell'art.30 della L.R. 29/97.

Contenuti di base

 normative di settore con particolare riferimento alla legislazione in 
materia di tutela ambientale e urbanistica riguardo alle aree protette; enti 
pubblici di riferimento per l'organizzazione e il controllo; 

 deontologia professionale;

 elementi generali di storia, archeologia, geografia, folclore, tradizioni, usi 
e costumi del territorio della Riserva;

 elementi generali di biologia;

 zoologia ed etologia del patrimonio faunistico dell'area appenninica;

 climatologia, meteorologia e nivologia;

 botanica dell'ambiente appenninico;

 geologia e mineralogia;

 orientamento, topografia, cartografia;

 nozioni di marketing turistico;

 aspetti contabili, fiscali, previdenziali e contrattuali;

 prevenzione dei pericoli;



 primo soccorso e BLS-D;

 storia e normativa dei parchi;

 attrezzatura e abbigliamento;

 tecniche di conduzione e leadership.

In allegato il programma dettagliato.

Organizzazione del corso

Al fine di favorire la partecipazione anche di chi studia o lavora, il corso è 
strutturato in fine settimana: venerdì, sabato e domenica, per un totale di 24 
ore settimanali. In ogni fine settimana è prevista un'escursione didattica. Sono 
previsti 16 moduli w-e per un totale di 379/h di cui 248 in aula e 131 in campo. 

Quasi la totalità dei moduli è dedicata a temi omogenei (lavoro in aula e 
escursione dedicata agli argomenti trattati), le escursioni si svolgeranno nei  
territori dei Comuni della Riserva lungo la rete dei sentieri; è prevista una 
escursione nelle grotte di Pietrasecca-Carsoli(AQ).

La procedura prevede 2 fasi:

1. avviso per manifestazione d’interesse finalizzato a conoscere il 
numero dei potenziali iscritti (vedi allegato al presente avviso);

2. avviso di iscrizione al corso finalizzato alla stesura dell’elenco 
definitivo degli iscritti e all’avvio del corso, che partirà appena concluse le 
procedure inerenti la prima fase.

Requisiti di ingresso

- maggiore età; 

- cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. oppure cittadinanza di stati 
extra comunitari, in tal caso dovrà essere dimostrata la residenza in Italia da 
almeno cinque anni e la conoscenza della lingua italiana;

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 
rilasciato dal medico di base su presentazione di un ECG. Il certificato andrà 
presentato prima dell'inizio del corso.

Crediti ed Esoneri

Ad ogni disciplina, è stato attribuito un valore in crediti limitatamente alla parte
teorica. 

Le escursioni dovranno obbligatoriamente essere effettuate dall'allievo. 

Su espressa domanda dei partecipanti, può essere riconosciuto l’esonero dalla 
frequenza di lezioni (con contestuale riduzione del costo) riferite a discipline di 
per le quali si dimostri, con documentazione formale, di possedere adeguate 
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche. 

La Commissione a suo insindacabile giudizio, potrà esonerare dal seguire le 
lezioni teoriche a cui sono riferiti gli attestati. 



Tutti gli allievi, per ottenere i riconoscimenti previsti dal corso, dovranno 
sostenere gli esami finali su tutti i contenuti didattici previsti dal profilo 
professionale della Guida ambientale escursionistica. 

Frequenza

- è richiesto l'obbligo di frequenza alle lezioni e alle escursioni per almeno 
l'80% delle ore totali. In caso di crediti formativi riconosciuti, le relative ore non 
concorrono al calcolo delle ore totali. 

- nel caso le assenze siano concentrate in modo prevalente in particolari 
materie, la Commissione si riserva il diritto di richiedere che l'allievo, prima di 
sostenere l'esame conclusivo, sostenga un test di verifica specifico o “recuperi”
le assenze assistendo alle relative lezioni nel primo corso utile successivo.

Esame conclusivo

Il corso prevede un esame  conclusivo strutturato in tre prove:

- una prova scritta per verificare le conoscenze acquisite ed il  livello  di
appropriazione degli argomenti trattati nel corso; 

- una prova pratica in campo per verificare le capacità tecniche acquisite
(attrezzatura, orientamento, problem solving); 

- una prova teorico pratica - projectwork: progetto di un'escursione a tema
e sua attuazione;  durante la prova si  verificherà  la  capacità comunicativa,
didattica e di gestione di un gruppo.

Sede

Fermo restando che il 90% dell'attività in campo si svolgerà lungo la rete 
sentieristica della Riserva, la sede del corso sarà scelta in funzione della 
raggiungibilità, della presenza di ricettività adeguata e della residenza dei 
partecipanti.

Costi

Corso completo: € 1.000,00 (mille/00).

Chi  sarà  esonerato  per alcune discipline,  potrà  godere  di  una riduzione  del
costo complessivo del corso. La Commissione esaminerà e valuterà le singole
richieste.

Coloro che supereranno la prova conclusiva saranno iscritti gratuitamente ad
AIGAE  per  l'anno  2017  e  nel  Registro  Italiano  delle  Guide  Ambientali
Escursionistiche.

Si prevede di agevolare, con un contributo di 400,00 €, la partecipazione al
corso per dieci residenti nei comuni della Riserva, con età massima di 40 anni,
che ne facciano richiesta; a tale scopo sarà stilata una graduatoria in funzione
del  reddito  I.S.E.E.,  in  ordine  d’età  decrescente  e  dando  la  preferenza  ai
disoccupati.

Manifestazione d’interesse



Gli interessati potranno presentare la propria candidatura inviando entro e non 
oltre le ore 12.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso sul sito della Riserva, una mail all’indirizzo:

 corsoguide@navegnacervia.it   ; 

in oggetto dovrà essere specificato, pena la non accettazione della domanda, 
“Corso guide ufficiali della Riserva Monti Navegna e Cervia” e, oltre alla
richiesta di iscrizione al corso, dovranno essere indicati: 

 nome e cognome;

 data di nascita;

 cittadinanza;

 residenza;

 recapito per comunicazioni;

 numero di cellulare;

 indirizzo di posta elettronica;

 titolo di studio;

 autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

Successivamente alla chiusura delle pre-iscrizioni, sarà inviata al richiedente  
una mail che informerà sull'esito della richiesta, sulla data di inizio del corso e, 
in caso di accettazione, copia dei moduli da compilare per formalizzare la do-
manda e gli estremi per il pagamento.

Il corso ha un numero di posti limitato a 30, che verrà assegnato in stretto ordi-
ne cronologico di arrivo delle richieste di iscrizione, e previo diritto di priorità 
per dieci residenti nei comuni della Riserva (uno per comune) e a coloro che 
hanno aderito alla manifestazione preliminare di interesse.

Per info:

corsoguide@navegnacervia.it 

Tel. 07657232032
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