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CORSO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA CON IL RICONOSCIMENTO E 

PATROCINIO DELL’ASSOCIAZIONE AIGAE ED ISCRIZIONE AL REGISTRO 

NAZIONALE DELLE GUIDE  

 
FINALITÀ DEL CORSO 

 
È un corso di avviamento alla professione che: 
• fornisce le conoscenze di base e gli strumenti tecnici necessari a intraprendere la professione 
• prepara gli allievi ad affrontare l’esame finale di ammissione ad AIGAE 
 
Tale corso vuole essere il primo gradino della propria carriera di GAE, che però dovrà 
successivamente continuare ad essere arricchita da quel bagaglio di esperienze pratiche, di 
aggiornamenti continui, di specializzazioni che nessun corso può sostituire. 
 
 
Al termine del corso, gli allievi potranno sostenere un esame di ammissione per diventare: 

 
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA AIGAE: se sarà superato l’esame, si avrà diritto 

a diventare socio AIGAE, con contestuale iscrizione al registro nazionale delle guide 
Ambientali Escursionistiche, acquisendo il titolo di socio AIGAE riconosciuto in tutta Italia. 

 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

ll corso è composto da un totale di: 

• 250 ore complessive di lezione. 

• 13 uscite pratiche. 

• Corso BLS-D con ente autorizzato, con contestuale iscrizione nell’elenco regionale “operatori 
laici BLS-D” (previo superamento del test relativo). 

• 56/60 ore di lavoro individuale (stimate), tra studio individuale a casa e preparazione del project 
work. 

• Sono previsti un minimo di 15 e un massimo di 30 allievi. 
In appendice lo schema dettagliato del corso e il relativo calendario 
È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo del 80% delle ore totali. In caso di 
crediti formativi riconosciuti, le relative ore non concorrono al calcolo delle ore totali. 
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Al termine del corso, gli allievi potranno sostenere: 

• L’Esame di Accesso ad AIGAE, con prova semplificata rispetto al normale esame di accesso ad
AIGAE, in virtù della loro frequentazione al corso.

L’esame di accesso è incluso nel corso e si svolgerà in sessioni separate della durata di 2 
giorni. Durante il corso sono previsti esami intermedi per alcune materie. 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Il corso sarà organizzato da eGuide Multiservizi Srl ed è patrocinato dal Parco Lombardo della 
Valle del Ticino ed AIGAE

• Per esigenze di formazione il corso sarà riservato solo a N° 30 partecipanti, con priorità ai 
candidati che risiedono nel territorio del Parco ed abbiano già conseguito il titolo Culturale di 
Guida Naturalistica del Parco del Ticino. Qualora i 30 posti dedicati ai candidati del territorio del 
Parco non fossero totalmente coperti il Corso verrà aperto anche a candidati esterni.

• Il corso verrà svolto all’interno delle strutture del Centro Parco Monte Diviso (Caiello di 
Gallarate) durante i fine settimana, dal 21 gennaio 2018 sino a giugno 2018 per una durata di 
250 ore di formazione.

• Il programma delle lezioni teorico pratiche è concordato secondo il piano formativo previsto 
dall’Associazione AIGAE.

• È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo dell’80% delle ore totali. In caso di 
crediti formativi riconosciuti, le relative ore non concorrono al calcolo delle ore totali.

• Il costo per la partecipazione al corso è di Euro 680,00 + IVA 22%. Il costo è circa la metà 
rispetto a quanto normalmente applicato per i corsi AIGAE, grazie al Bando “Sviluppo di 
prodotti e servizi integrati per la valorizzazione degli attrattori turistico - culturali e naturali 
della Lombardia (asse III POR FESR 2014 - 2020)” presentato da eGuide Multiservizi in qualità 
di Capofila. Le modalità di iscrizione e pagamento verranno indicate il giorno della 
presentazione dei corsi.

• Gli aspiranti candidati, se in possesso dei requisiti richiesti al punto “REQUISITI DI 
AMMISSIONE”, saranno selezionati attraverso colloquio da parte della Commissione, dopo 
aver valutato l’idoneità delle candidature attraverso: presentazione del CV;  diploma di scuola 
media superiore; buono stato di salute ed adeguata forma fisica; per i posti riservati al territorio 
saranno accettate candidature solo per coloro che hanno già conseguito il Titolo Culturale di 
Guida Naturalistica del Parco del Ticino. 
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• La Commissione di selezione delle candidature sarà composta da 3 soggetti: Direttore del 
Corso, un Rappresentante del Parco, un Rappresentante organizzatore del corso.  

• I Candidati accettati al corso da parte della Commissione, dovranno perfezionare l’iscrizione 
presentando: la scheda di adesione ed iscrizione al corso corredata da regolare versamento della 
quota di partecipazione. 

• Considerato  lo sconto sul costo del corso grazie al Bando “POR FESR 2014 - 2020” vinto da 
eGuide Multiservizi i partecipanti si impegneranno a collaborare con il promotore del corso 
(eGuide Multiservizi) ed il relativo Progetto “Il Germoglio del Ticino” proponendo almeno 3 
proposte di visita all’interno del progetto. 

 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 
Il corso ha un numero di posti limitato e per poter accedere al corso di formazione per il 
conseguimento del titolo di GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE 
inserita nell’albo nazionale delle guide è necessario seguire le attività secondo le fasi qui di seguito 
indicate. 
 
FASE 1 
Compilare il Modulo di Iscrizione e inviarlo per e-mail al Direttore del corso: 
cristiano.nericcio@virgilio.it 
 
Saranno inseriti in graduatoria tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti e che avranno 
inviato tramite l’apposito modulo formale richiesta di iscrizione nel seguente periodo: 
Apertura delle iscrizioni:   dalle ore 08:00 del giorno 04 dicembre 2017 
Chiusura delle iscrizioni:    alle ore 17:00 del giorno 08 dicembre 2017 
 
NB: le richieste di iscrizione inviate a qualunque altra casella di posta verranno ignorate.  
 
Nel modulo di Iscrizione dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

• Curriculum Vitae; 

• Dichiarazione di essere maggiorenni; 

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

• Dichiarazione di avere diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
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• Lettera di impegno al pagamento dell’iscrizione al corso qualora la candidatura venga accettata 
dalla Commissione. 

• Dichiarazione, qualora superati gli esami dei corsi, di impegnarsi a collaborare con il promotore 
del corso (eGuide Multiservizi) ed il relativo Progetto “Il Germoglio del Ticino” proponendo 
almeno 3 proposte di visita all’interno del progetto. 

 
IMPORTANTE: 
• A partire dall’apertura delle iscrizioni, compila il modulo di iscrizione, salvalo in formato PDF, nominalo nella 

forma “cognome+nome_ISCRIZIONE”  (es. Bianchi Matteo_ISCRIZIONE.pdf) e invialo per e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato.  

• Per l’invio, assicurati di utilizzare come casella MITTENTE la stessa casella che si è indicata nel Modulo di 
Iscrizione, che sarà l’unica che verrà utilizzata per rispondere ai candidati. Assicurati quindi che la casella mail sia: 
regolarmente operativa; non abbia raggiunto i limiti di spazio disponibile; la nostra mail non vada nelle cartelle di 
Spam, o di offerte commerciali o simili (caso molto frequente soprattutto per utenti Gmail, Tiscali, Libero e altri). 

• Le richieste pervenute al difuori del periodo suindicato saranno considerate solo se, a chiusura della graduatoria, 
rimarranno ancora posti disponibili per il corso. 

 
 
FASE 2 
 
Se, e solo se, la candidatura è stata accettata e confermata, entro 4 giorni dalla data di 
accettazione al corso, sarà richiesto al candidato l’invio della seguente documentazione, in formato 
elettronico: 

• Una foto tessera. File formato JPG (es. Bianchi Matteo__foto.jpg) 

• Scansione di carta identità o passaporto. File formato PDF o JPG (es. Bianchi 
Matteo_documento.pdf) 

• Scansione di Codice Fiscale. File formato PDF o JPG (es. Bianchi Matteo_cod-fiscale.pdf) 

• Documentazione degli eventuali crediti formativi. File formato PDF o JPG (es. Bianchi 
Matteo__crediti.pdf) 

• Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. File formato PDF o JPG (es. 
Bianchi Matteo__certif.pdf). NB: il solo certificato medico potrà essere fornito anche 
successivamente, purché non oltre la data di inizio del corso. 

• Copia del pagamento del corso. File formato PDF o JPG (es. Bianchi Matteo__pagamento-
corso) 

 
NB: tutti i file dovranno essere tassativamente nominati nella forma “cognome+nome+contenuto” 
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I seguenti requisiti si considerano invece autocertificati, e quindi non è necessario fornire 
documentazione per: 

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

• Conseguimento del Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 
 

REGOLAMENTO DEL CORSO 
 

• È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo dell’80% delle ore totali. In caso 
di crediti formativi riconosciuti, le relative ore non concorrono al calcolo delle ore totali.  

• All’allievo è vietato registrare le lezioni con qualunque mezzo elettronico quali registratori, 
videocamere, cellulari, ecc. 

• L’allievo potrà accedere all’aula al più tardi 15 minuti dopo l’inizio delle lezioni oppure in 
occasione degli intervalli previsti (metà mattina, pranzo, metà pomeriggio). Le ore di assenza 
verranno conteggiate ai fini del calcolo della presenza minima obbligatoria. 

• L’allievo si impegna al rispetto degli altri allievi e del loro diritto di assistere alla lezione senza 
essere disturbati. 

• L’allievo è informato e consenziente del fatto che la Guida e altri partecipanti potrebbero 
riprenderlo o fotografarlo  in modo anche non incidentale durante lo svolgimento del corso e 
consente sin d'ora, nell'impossibilità di preavvertire l'uso dell'immagine o del filmato, l'uso 
dello stesso, in siti, riviste o libri o nella depliantistica promozionale aziendale o personale della 
Guida, della società organizzatrice del corso o AIGAE o nei siti web o nei profili di social 
network (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, Facebook, Flickr ...) dei 
partecipanti, liberando eGuide Multiservizi, AIGAE, la Guida e gli altri partecipanti da ogni 
futura contestazione in merito. 

 
Durante le lezioni pratiche all’aperto: 
 
• Se richiesto, l’allievo si uniformerà in qualsiasi momento con prontezza e diligenza al 

comportamento indicato dalla Guida o dai suoi collaboratori in merito, a titolo puramente 
esemplificativo, al passo da tenere, alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli 
altri accompagnati ecc. pena la decadenza di qualsiasi responsabilità della Guida, dei suoi 
collaboratori, e dell'organizzazione verso l'incolumità dell'accompagnato stesso. 

• Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l'escursione di corso 
l’allievo spegnerà il proprio cellulare o ne attiva la modalità silenziosa, fatte salve situazioni di 
emergenza. 
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• A suo insindacabile giudizio la Guida potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del 
benessere degli allievi modificare in modo anche sostanziale il programma senza che ciò possa 
in alcun caso dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di 
maltempo, in caso di infortunio o grave stanchezza o disagio di uno dei partecipanti, e, in ogni 
altro caso di pericolo attuale o presunto. 

• L’allievo si impegna inoltre all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente 
in cui si svolge l'escursione, per la fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei 
luoghi. 

 
 
 

STRUTTURA E CALENDARIO DEL CORSO 
 

In appendice lo schema dettagliato del corso e il relativo calendario 
N.B. I dettagli delle lezioni pratiche così come quelli delle prove di esame saranno forniti durante la 
giornata di presentazione del corso. 
 

 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Lezioni in aula: Centro Parco Cascina Monte Diviso  
 Via Brennero, 11, 21013 Gallarate VA  
 Informazioni su www.cascinamontediviso.it  
 Mail: info@cascinamontediviso.it 
 Tel: +39 0331 786524 
 
Uscite pratiche: località da definirsi in base alle indicazioni del formatore. I corsisti dovranno 

raggiungere le varie destinazioni con mezzi propri. Tutti gli iscritti saranno invitati 
a condividere eventuali posti auto per consentire la partecipazione anche a chi ne 
fosse sprovvisto e ridurre al massimo l’uso dei veicoli. 
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CONVENZIONI PER IL PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE 
 
Per facilitare la partecipazione di allievi di altre provincie, è stata stipulata una convenzione per 
l’alloggio presso il Centro Parco Cascina Monte Diviso, che ospita anche le aule del corso. 
L'Ostello offre 24 posti letto distribuiti in 6 camere.  
 
Sconto del 20% sulle tariffe pubbliche, menzionando espressamente “Convenzione Corso AIGAE” 
Prenotazione anticipata obbligatoria. 
 
Per la parte dedicata alla ristorazione sono stati definiti dei servizi a prezzo agevolato: 

• pranzo 15.00 €. (primo, secondo e contorno, acqua o 1/4 vino) 

• pranzo 10.00 €. (tagliere misto, contorno, acqua o  1/4 vino, caffé) 

 
Info e prenotazioni: www.cascinamontediviso.it - Mail: info@cascinamontediviso.it – Tel: +39 0331 786524 
 
 

 
CONTATTI 

 
Il Direttore del corso sarà il Dott.Cristiano Nericcio  

Mail a cui inviare le iscrizioni: cristiano.nericcio@virgilio.it   

Tel. a cui chiedere maggiori informazioni: 338 3763998 

 

CALENDARIO DEL CORSO 
 
Il corso si tiene prevalentemente durante i week-end, con lezioni di sabato e domenica e qualche 
occasionale inclusione di lezioni il venerdì pomeriggio. È richiesto l’obbligo di frequenza alle 
lezioni per un minimo dell’80% delle ore totali. In caso di crediti formativi riconosciuti, le 
relative ore non concorrono al calcolo delle ore totali. 
Gli orari delle lezioni in aula sono indicativamente i seguenti, mentre per le uscite pratiche verranno 
fissati di volta in volta: 

• Lezioni del venerdì (solo pomeriggio): dalle 15:00 alle 19:00 

• Lezioni del sabato: dalle 10:00 alle 19:00 (pausa pranzo 1h + 2 intervalli intermedi di 15’) 

• Lezioni della domenica: dalle 09:00 alle 18:00 (pausa pranzo 1h + 2 intervalli intermedi di 15’) 
 
NB: Il calendario e l’ordine delle materie potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. Eventuali variazioni 
verranno comunicate non appena note. Gli orari delle uscite sono “convenzionali”. Gli orari effettivi verranno 
comunicati dai docenti prima di ciascuna uscita. 
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Richiesta di iscrizione 
CORSO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA CON IL RICONOSCIMENTO E PATROCINIO 

DELL’ASSOCIAZIONE AIGAE ED ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE GUIDE  
 (da inviare per e-mail al Direttore del corso: cristiano.nericcio@virgilio.it) 

 
 
Il/la sottoscritto/a:  

       (Cognome e nome) 
 

Nato/a il: 
 a:  prov:  

 
 

Indirizzo: 
 

 (via, città, CAP, prov) 
 

e-mail:  
 
 

Tel:  CF/P.I.:  
 
 
Chiede di essere iscritto al CORSO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA CON IL RICONOSCIMENTO 
E PATROCINIO DELL’ASSOCIAZIONE AIGAE ED ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE 
GUIDE 
 
 
 
A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

- di essere Cittadino italiana o di altro Stato U.E. oppure di altri stati extra comunitari purché residente ufficialmente e 
stabilmente in Italia da almeno cinque anni; 

- di essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 
- ☐ di aver seguito negli ultimi 4 anni un corso BLS-D per “laici” e di essere iscritto nell’albo dei soggetti abilitati 

all’uso del DAE della regione____________________________________________________    
Oppure 

☐ di non avere nessuna abilitazione BLS-D/DAE 

 

- di aver letto e compreso il prospetto riepilogativo del corso e di accettarne integralmente il contenuto; 

- di aver letto e compreso il regolamento del corso, che accetta e si impegna a rispettare; 

- di essere stato informato che le lezioni potrebbero essere registrate in audio e/o video dall’Organizzatore e/o AIGAE 
o da suoi incaricati e che la relativa registrazione potrà essere liberamente utilizzata da eGuide Multiservizi srl e 
AIGAE per qualunque fine, anche commerciale; 

- Di inviare in allegato alla presente il Curriculum Vitae; 



 

  POR FESR 
2014-2020 

- Dichiarazione, qualora superati gli esami dei corsi, di impegnarsi a collaborare con il promotore del corso il eGuide 
Multiservizi ed il relativo Progetto “Il Germoglio del Ticino” proponendo almeno 3 proposte di visita all’interno del 
progetto. 

 
In caso di accettazione della candidatura al corso, di impegnarsi ad effettuare il pagamento del costo di 680+IVA 22%  
in un'unica soluzione nelle modalità che saranno indicate. 
 
 
Dati intestatario della fattura (specificare sotto cognome e nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA): ___________________ 
 

 
 

Gli esami di accesso sono inclusi nel corso e si svolgeranno in sessione separate della durata di 2 giorni. Che al 
termine del corso, l’allievo/a intende sostenere i seguenti esami inclusi nel corso: 
☐ L’Esame di Accesso ad AIGAE, con prova semplificata rispetto al normale esame di accesso ad AIGAE, in virtù 

della loro frequentazione al corso. 
 
 
 
 
 
____________________________________        ____________________________________        
(luogo e data)  (firma) 
 
 
 
Accetto e Confermo tutto quanto riportato sopra ☐ SI ☐ NO 
 
 
PRIVACY. I dati comuni qui forniti sono trattati da AIGAE secondo quanto disposto ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n°196 e sue eventuali 
successive modificazioni. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione delle persone o enti direttamente coinvolti 
nell’organizzazione dei corsi, nonché degli obblighi di legge. Indirizzo e-mail e telefono potranno essere utilizzati per: fornire ai docenti, alla 
segreteria o agli altri allievi del corso l’elenco degli allievi e i loro relativi contatti; inviare materiale didattico; inviare comunicazioni inerenti il corso 
o variazioni improvvise dei programmi stabiliti; formulare richieste circa il gradimento dell'attività svolta; segnalare attività istituzionali di AIGAE.  Il 
Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di AIGAE, anche se ciò metterà quest'ultima 
nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a formazione@aigae.org. Titolare del trattamento è AIGAE, nella 
persona del Presidente, coadiuvato dai membri in carica della Commissione Formazione e Aggiornamento AIGAE, reperibili per ogni evenienza 
all'indirizzo mail formazione@aigae.org.  
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