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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI 

GUIDA NATURALISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA 

VALLE DEL TICINO 

 
Il corso si presenta sotto forma di lezioni teoriche in aula ed escursioni in natura con il fine di 
illustrare le peculiarità fisico naturalistiche e legislative del territorio del PARCO LOMBARDO 
DELLA VALLE DEL TICINO. L’iscrizione al registro nazionale delle guide al Registro delle 
Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco del Ticino è subordinato: al superamento 
dell’esame per il conseguimento del TITOLO CULTURALE DI GUIDA NATURALISTICA ED 
ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, essere dotati di 
partita Iva, essere coperti da assicurazione, aver frequentato un corso di Primo Soccorso. 

 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
• Il corso sarà organizzato da eGuide Multiservizi Srl ed è svolto per nome e conto, oltreché patrocinato, 

dal Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

• Per esigenze di formazione il corso sarà riservato per un minimo di N° 20 partecipanti ed un massimo di 
N° 50. 

• Il corso verrà svolto all’interno delle strutture del Centro Parco EX-Dogana Austrongarica di Lonate 
Pozzolo (VA) ad ottobre 2018 in 2 fine settimana della durata di 30/40 ore di formazione. 

• Il costo per la partecipazione al corso è di Euro 150,00. Le modalità di iscrizione e pagamento verranno 
indicate il giorno della presentazione dei corsi. 

• Il numero di lezioni minimo per poter sostenere l’esame di conferimento del titolo culturale di “Guida 
Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino” è fissato nel 75% delle ore 
totali. E’ previsto, per ogni lezione, un “foglio presenza” da firmare che sarà raccolto dal tutor del corso. 

• Gli aspiranti candidati, se in possesso dei requisiti richiesti al punto “REQUISITI DI AMMISSIONE”, 
saranno accettati in base alla data di arrivo dell’iscrizione, corredata da regolare versamento della quota 
di partecipazione. Non sono previsti altri termini di selezione. 

• 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. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per poter accedere al corso di formazione per il conseguimento del TITOLO CULTURALE DI 
GUIDA NATURALISTICA ED ERSCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO è necessario:  
 
 
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 03 settembre 2018 
Chiusura delle iscrizioni:    alle ore 17:00 del giorno 14 settembre 2018 
 
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; 

• Lettera di impegno al pagamento dell’iscrizione al corso qualora la candidatura venga accettata 
dalla Commissione. 

 
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) 
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• 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” 
 

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; 
 
 
 

STRUTTURA E CALENDARIO DEL CORSO 
 
Il corso di formazione per il conseguimento del titolo culturale di GUIDA NATURALISTICA ED 
ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO si svolgerà nel 
mese di ottobre 2018 e contempla sia lezioni teoriche (un fine settimana di lezioni) sia pratiche (un 
fine settimana di escursioni) corredate da materiale didattico, più una giornata per la prova d’esame. 
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 
 

Sede del corso per il conseguimento del titolo culturale di GUIDA NATURALISTICA ED 
ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO è il Centro 
Parco EX-Dogana Austrongarica Via de Amicis E., 21015 Lonate Pozzolo VA. 

 
 

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 

 




