
            Associazione di Categoria iscritta negli elenchi ricognitivi del MISE ai sensi della L. 4/2013 

 

 

AIGAE - Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento 
Via Dante Alighieri, 61 - 45019 Taglio di Po (RO) - formazione@aigae.org  

www.aigae.org 

ESAME D’ACCESSO AD AIGAE 
PER ASPIRANTI NUOVI SOCI 

 

 
A tutti gli interessati 
 

A seguito della legge 4/2013, che ha liberalizzato l’esercizio della professione di GAE senza alcuna 

necessità di autorizzazione amministrativa o abilitazione, AIGAE si è trovata di fronte all’esigenza di 

assicurarsi che per tutte le nuove richieste di iscrizione si sia in possesso di una preparazione 

conforme ai livelli qualitativi ritenuti essenziali e che viene garantita alla clientela quando ci si rivolge 

a un socio AIGAE. 

 

Per tale motivo nel nuovo statuto approvato nel 2015 e nel successivo regolamento approvato nel 

2016 è stata istituita tra i requisiti di ingresso per i nuovi soci anche la possibilità di iscriversi 

sostenendo un apposito esame di accesso (cfr. sito www.aigae.org, sezione “Chi siamo/come 

associarsi”). 

 

Il lungo lavoro di analisi delle necessità e dei requisiti dell’esame si è dimostrato più complesso del 

previsto, ma è ora quasi in dirittura di arrivo e siamo in gradi di fornirvene i primi dettagli. 

 

È da notare che l’esame di accesso è destinato a chi ha già forti competenze acquisite in 

ambiti similari e paralleli, e non può e non deve essere una “scorciatoia” a un processo 

formativo, sia esso formale (corso), o informale (tirocinio, affiancamento ecc.), essenziale e 

insostituibile per una professione come quella della GAE che non può certo essere studiata solo a 

tavolino ma richiede una parte preponderante di esperienza pratica sul campo. 

 

In ottemperanza quindi a quanto disposto nello Statuto e nel Regolamento AIGAE, la Commissione 

Formazione e Aggiornamento e il Comitato Tecnico Scientifico hanno deliberato (delibere n. 

DCTS/CFA num. 1, 2 e 3 del 25.03.2017) lo schema preliminare dell’Esame di accesso ad AIGAE per 

aspiranti soci, che è attualmente in avanzato stato di lavorazione nelle sue numerose e complesse 

applicazioni. 

 

In attesa di completare i lavori e approvare in via definitiva il regolamento d’esame dettagliato, 

desideriamo quindi informarvi sullo schema generale deliberato del corso e su alcuni aspetti 

operativi già definiti, così da poter consentire agli interessati di cominciare la propria preparazione in 

previsione. 

 

Ribadiamo che il presente non e’ un avviso di attivazione dell’esame, ma un semplice 

documento informativo preliminare non vincolante, in attesa della approvazione ufficiale delle 

procedure definitive d’esame e della relativa modulistica e regolamento, prevista per l’inizio del 

2018. Invitiamo quindi tutti gli interessati a prenderne visione a solo titolo indicativo, astenendosi 

dal richiedere alla Segreteria AIGAE ulteriori dettagli che non sono ancora stati approvati e che 

verranno resi noti appena possibile, unitamente alle indicazioni sulle prime sessioni d’esame. 

 

Un cordiale saluto a tutti e un “in bocca al lupo” ai tanti aspiranti soci. 

 

 

Mauro Orazi 

 

Presidente ad interim 

Commissione Formazione e aggiornamento 

Taglio di Po, (RO), 08 novembre 2017 

  

http://www.aigae.org/
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ESAME D’ACCESSO AD AIGAE PER ASPIRANTI SOCI 
Schema preliminare 

 
Requisiti di base partecipazione 

Per partecipare all’esame di accesso è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti di 

base, come disposto dall’art. 5 comma 2 dello statuto): 

 

a) maggiore età; 

b) cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. oppure che siano cittadini di altri stati extra 

comunitari, purché residenti stabilmente in Italia da almeno cinque anni; 

c) possesso di diploma di scuola secondaria superiore; 

 

Oltre ad alcuni requisiti aggiuntivi da presentare dopo aver superato la fase 1 (vedi sotto) 

 

Fase 1 – Preselezione tramite test di “cultura generale” 

Tutti gli aspiranti soci, se in possesso dei requisiti di base di cui sopra, dovranno superare un test di 

preselezione su argomenti di carattere scientifico e tecnico attinente l’attività di GAE. Il Test potrà 

essere effettuato sia in forma cartacea in apposite sessioni indette da AIGAE, sia tramite un test on-

line (soggetto a requisiti tecnici specifici). 

 

Il test di preselezione verterà in circa 40/60 domande a risposta multipla chiusa, selezionate in 

modo casuale da un set di domande più ampio predisposto dalla CFA, sugli argomenti sotto elencati. 

Vengono anche elencati eventuali testi di riferimento, se e dove disponibili. 

 

Materia Testo suggerito e/o note 

Cartografia, orientamento, Qualunque testo o dispensa sull’argomento, di livello  

Sentieristica, GPS adeguato alla pratica dell’escursionismo 

 

AIGAE: struttura e funzionamento Statuto, Codice Deontologico (da sito www.aigae.org); 

 Dispensa illustrativa (in preparazione) 

 

Legislazione per le guide e turistica In definizione 

 

Equipaggiamento per la GAE,  Nessun testo specifico di riferimento 

alimentazione nell’escursionismo  

 

Elementi di Botanica, Zoologia,  - Qualunque testo di scienze per scuole secondarie di II  

Ecologia, Geologia, Meteorologia   grado (“scuola superiore”); 

 - Collana “Quaderni Habitat” del Mibact, solo vol. 24 “Gli  

   habitat italiani”. Gratuito, liberamente scaricabile da 
   http://www.minambiente.it/pagina/i-quaderni-habitat-collana.  

 - Nozioni di base e riconoscimento delle specie più comuni  

   di flora e fauna italiana. 

 

Elementi di Educazione ambientale  In definizione 

 

Elementi di Geografia Nessun testo specifico di riferimento 

 

Aree protette: legislazione, finalità In definizione 

 

Il test preliminare avrà un costo di € 30 e consentirà l’effettuazione di un massimo di due tentativi a 

distanza di massimo sei mesi 

http://www.aigae.org/
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Fase 2 – Documentazione e aggiuntiva e requisiti 

Tutti coloro che avranno superato con successo il test di preselezione, prima di accedere alla fase 

finale dell’esame (fase 3) dovranno fornire la seguente ulteriore documentazione: 

 

- Certificato BLS-D, ovvero Corso per operatori non sanitari (c.d. “laici), con ausilio di manichini e 

idonea attrezzatura, finalizzato all’apprendimento delle manovre RCP (Rianimazione Cardio-

Polmonare) + manovre di disostruzione + utilizzo del DAE – Defibrillatore Semiautomatico 

Esterno. Deve essere conforme al D.M. 18/3/2011 del Min. Salute e in linea con le indicazioni 

ILCOR e organizzato solo da enti riconosciuti o accreditati presso le regioni di svolgimento dei 

corsi, come da indicazioni del Ministero della Salute. Certificato non più vecchio di quattro anni. 

 

- Attestato di partecipazione a un Corso di Primo Soccorso organizzato da AIGAE oppure 

rilasciato da ente competente (ad. es. CRI, enti ospedalieri, enti accreditati ai corsi BLS-D ecc.) e 

non più vecchio di quattro anni. 

 

- CV generale in formato europeo 

 

- CV escursionistico e/o di didattica ambientale dettagliato che riporti la descrizione di attività 

giornaliere svolte negli ultimi due anni (alla data di presentazione della documentazione) e 

attinenti il profilo professionale (conduzione di escursioni e/o attività di didattica ambientale) in 

numero pari a (almeno uno dei seguenti): 

 

a) Se AEN FIE oppure AEV FEDERTREK: 10 giornate di conduzione (in virtù dei rispettivi 

protocolli di intesa con AIGAE e della conseguente verifica bilaterale del percorso formativo) 

oppure 

b) 20 giornate di conduzione se in possesso di una delle seguenti qualifiche o titoli: 

- CAI: Qualifica di Accompagnatore livello AE o ANE (è escluso il livello ASE); 

- Qualifica di Accompagnatore di escursionismo o simili rilasciato da Enti di Promozione 

Sportiva affiliati al CONI; 

- Capo Scout (brevetto internazionale); 

- Guardia Ecologica Volontaria e diciture assimilabili; 

- altre figure e qualifiche che includano l’attività di accompagnamento in ambiente naturale, 

previa verifica e approvazione della CFA; 

oppure 

c) 20 giornate lavorative di conduzione, dimostrabili con documentazione fiscale; 

oppure 

d) Se Guida Turistica: 10 giornate effettuate in affiancamento a un socio AIGAE che ne 

certifichi l’effettuazione; 

oppure  

e) 30 giornate lavorative di conduzione, senza documentazione fiscale ma effettuate in 

affiancamento a un socio AIGAE che ne certifichi l’effettuazione; 

 oppure  

f) frequentazione con successo di un corso propedeutico di preparazione all’esame, 

organizzato o riconosciuto da AIGAE. 

 

L’invio della documentazione per la fase 2 non è soggetta ad alcun costo. 

NB: La documentazione per i soli BLS-D e Corso di Primo Soccorso potranno essere presentati anche 

in un secondo tempo, purché entro la data di effettuazione della fase finale dell’esame. 
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Fase 3 – Esame finale con prove pratiche 

Tutti coloro in possesso dei requisiti indicati per le fasi 1 e 2 potranno, entro un anno dalla 

preselezione della FASE 1, sostenere l’ultima fase 3, consistente nell’esame finale che si svolgerà 

nell’arco di 1 o 2 giorni e che sarà composto dalle seguenti prove: 

 

- Verifica della competenza sull’equipaggiamento: dotazione tecnica che il candidato ritiene 

idonea all’effettuazione di un’escursione secondo uno scenario ideale che verrà fornito dalla 

commissione al momento dell’iscrizione all’esame; 

 

- Verifica nell’area della prevenzione e riduzione dei rischi, tramite discussione del candidato su 

uno scenario esemplificato casuale fornito al momento dell’esame; 

 

- Verifica nell’area della gestione di infortuni o situazioni potenzialmente pericolose, tramite 

discussione del candidato su uno scenario esemplificato casuale fornito al momento 

dell’esame: 

 

- Discussione di un project work su un itinerario a scelta del candidato, comprensivo di un 

video ripreso lungo l’itinerario presentato dal candidato (caratteristiche tecniche e dettagli in 

via di definizione); 

 

- Colloquio individuale del candidato con la Commissione d’esame, con eventuale verifica delle 

risposte fornite durante il test di preselezione svolto nella fase 1. 

 

 

Il costo dell’esame finale è fissato in € 250 e consentirà un singolo tentativo. 

 

 

Entro i 24 mesi successivi al superamento dell’esame finale, il candidato potrà richiedere l’iscrizione 

ad AIGAE con il possesso del requisito fissato dall’art. 11 del regolamento AIGAE: 

- comma 4e) Avere, possedendone i prerequisiti stabiliti annualmente dalla Commissione 

Formazione e Aggiornamento, superato un esame indetto da AIGAE. 

 

 

Considerazioni finali 

La località di svolgimento delle varie sessioni di esame sarà decisa da AIGAE cercando di 

rispettare, per quanto possibile, la dislocazione territoriale dei vari aspiranti e ridurre il più possibile 

gli spostamenti per raggiungere la sede d’esame. Se ad esempio c’è un numero preponderante di 

richieste dal Lazio, si cercherà di organizzare nel Lazio, se dalla Puglia, si farà in Puglia ecc. ecc. 

 

Parimenti, la frequenza degli esami sarà fissata in modo da poter esaudire nel più breve tempo 

possibile le varie richieste ed evitare una attesa troppo prolungata, compatibilmente con il numero di 

richieste in attesa e la loro dislocazione territoriale. 

 

L’interesse primario di AIGAE non è di porre un freno o un filtro all’accesso, ma di consentire il 

più ampio accesso alle tante guide che già operano in modo professionale… verificandone 

ovviamente il possesso delle competenze minime richieste nel modo più obiettivo e 

approfondito possibile. 

 

Qualunque suggerimento o osservazione che possa contribuire a migliorare o ottimizzare la 

procedura d’esame sarà ben gradita e potrà essere inviata a formazione@aigae.org. 

 

mailto:formazione@aigae.org

