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PROGRAMMA DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE 
 
 

Cod. corso 
1004200 -   

Corso autorizzato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.f. Istruzione, 
formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per ii mercato del 
lavoro (centri impiego) n° 47 del 07/06/2018 ai sensi della L.R. 16/90-DGR n. 992/2017 e 
DDPF n. 459/2017 IFD. 
Visibile sul sito  www. norme.marche.it 

 -   

 
1 ACCESSO E SELEZIONE IN INGRESSO DEGLI ALLIEVI  
 

Nel rispetto della normativa regionale DGR 802/2012 (Vademecum regionale) e DGR 1255/2011 Allegato B 
“PROFILO PROFESSIONALE E FORMATIVO DELLA GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA” è 
prevista la verifica requisiti di accesso (diploma di scuola media superiore) e dichiarazione di una lingua 
veicolare (livello B1). Sarà effettuata una selezione articolata con un test a risposta multipla di cultura 
generale e una verifica sul livello di conoscenza linguistica e un colloquio motivazionale e attitudinale.  
 
Si richiede la presentazione di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal 
medico di base con presentazione ECG -  da esibire entro la prima uscita in escursione. 
 
2  ARTICOLAZIONE DEL CORSO  E DOCENZA 
 

La struttura progettuale del corso è dettata dalla normativa regionale. Il corso ha una durata complessiva di 
400 ore così articolate: 

o 320 di teorico/pratiche - in cui si prevedono attività laboratoriali, visite guidate e uscite didattiche 

o 60 ore di stage (cioè 60 ore di esperienza “on the job” da svolgersi in forma individuale con calendario 
individuale e firma di registro vidimato. All’allievo saranno affidati compiti operativi nel rispetto dei 
processi di lavoro caratterizzanti il profilo professionale in uscita dal percorso e specifici della 
struttura ospitante  (es. sedi del Cea, Parchi regionali o Nazionali, Oasi WWf, Riserve Naturali, APS 
per l’educazione ambientale e tour operator..) . L’allievo viene seguito da un tutor guida stage.  

A seguito deve essere prodotta anche una relazione, sottoposta a valutazione in sede d’esame. 

o 20 ore di Esame finale Da svolgersi davanti ad una commissione d’esame di qualifica professionale 
con Presidente indicato dalla Regione Marche, e due membri scelti tra i docenti incaricati nel corso. 
All’esame sono ammessi solo gli allievi che abbiano frequentato il 75% delle ore coro  

A seguito dell’esame sarà rilasciato Attestato di II livello TD 1.3 “Guida naturalistica o Ambientale 
escursionistica” 

 

 Struttura progettuale: articolazione in aree e contenuti delle 320 ore teorico pratiche  

Nota: l’elenco seguente non è organizzato secondo l’ordine delle lezioni ma delle materie/aree previste dalla 
normativa.  
L’ordine delle lezioni e dei relativi contenuti, in considerazione delle propedeuticità, viene definito e 
concordato con il corpo docenti, nella riunione di preparazione. Il calendario dettagliato delle date ed orari 
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delle lezioni, delle materie e nominativo del/dei docenti (comprese le mete delle escursioni) viene distribuito 
agli allievi il 1° giorno di lezione, insieme al patto formativo. 
 

AREE PRINCIPALI ARGOMENTI DOCENTI 

 Area 1 - Conoscere la 
legislazione turistica ed il 
contratto di lavoro -  30 ore 

 

Es. Presentazione del corso; 
principali compiti della guida 
naturalistica. 

Funzionamento, statuto, codice 
deontologico, vita associativa ecc 

Resp. Civile, disciplina della pro- 
fessione, norme contabili e fiscali. 

Legislazione nazionale. 
Legislazione regionale in materia 
di org. turistica e professioni 
turistiche. Turismo responsabile 
e sostenibile, filiera turistica 

Erogazione delle verifica delle 
aree/moduli in itinere.  

Perrone Leonardo - Aigae 

 

 

Galli Davide - Aigae 

 

 

Berchicci luca - Aigae 
Commercialista/fiscalista 

 

Niki morganti - Aigae 

 

Personale Ial  

Area 2  - Conoscere la geografia 
turistica - 50 ore 

 

Es. Geologia: cenni di storia 
geologica sul territorio 

Sistemi naturali e loro evoluzione 
ecc 

Territorio, clima, fauna e flora 

Parchi e aree protette 

Origini della Regione Marche, 
evoluzione politica, vicessitudini. 
Nozioni storiche  

Storie e ecologia del Paesaggio 

-Teoria/pratica uscite 

Dino Gazzani – Aigae 

 

Fusari Maurizio -  Aigae 

 

 

 

Niki Morganti - Aigae 

 Area 3 - Conoscere la disciplina 
topografica e cartografica – 40 
ore 

 

Es. Orientamento/ Cartografia e 
tipi di carte 

Altimetria 

Sistema di Rf cartografico 
L’Azimut 

La bussola 

Orientamento della carta ecc 

-Teoria/ pratica/uscite 

Riccardo Schiavo - Aigae 

 Area 4 - Conoscere la 
sentieristica ed il 
posizionamento satellitare; 
organizzare percorsi 
naturalistici – 50 ore 

Rilevamento dei percorsi 
escursionistici nella Regione 
Marche 

Nicola Pezzotta- Aigae 

Stefano Properzi – Aigae 

 

Cercare docente nuovo per mini 
tour 
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 L’uso della strumentazione Gps 
La raccolta delle informazioni 
relative ai percorsi escursionistici 

-Teoria/ pratica/uscite 

 Area 5 - Conoscere la geologia, 
la botanica e la climatologia del 
territorio - 30 ore 

 

Es. Interpretazione ambientale 

Geomorfositi marchigiani 

Cenni di climatologia, me- 
teorologia e nivologia 

Ecosistemi in ambiente naturale 
Specie botaniche locali 

Educazione ambientale e alla 
sostenibilità 

-Teoria/ pratica/uscite 

Cercare docente nuovo 

Dino Gazzani - Aigae 

 

 

Cercare nuovo docente 

 

Agnese Massaccesi – Aigae 

 

 Area 6- Conoscere ed applicare 
le misure di primo soccorso – 14 
ore  

 

Nozioni di primo soccorso 
secondo normativa DLgs 81. 
Prova individuale di rianimazione 
su manichino ecc  

Accordo per rilascio anche 
attestato di BLS con la CRI  

Medico autorizzato per la 
formazione con rilascio di 
attestato secondo normativa. 
Percentuale assenza ammessa 
secondo le norme specifiche  in 
materia di sicurezza e 
prevenzione D.Lgs 81. 

 Area 7 - Conoscere le tecniche, 
i canali e gli strumenti di ricerca 
attiva del lavoro -12 ore 

 

Es. tecniche, i canali e gli stru-
menti di ricerca attiva del lavoro: 
elementi progettualità per le 
scuole/ marketing e promozione  

Consegna e raccolta 
documentazione individuale di 
stage e registri individuali 
vidimati. 

Roleplay- lavori di gruppo e indiv.  

Davi Galli – Aigae 

 

 

Andrea montesi – Psicologo del 
lavoro  

 

Personale ial 

 

 Area 8 - Comunicare, gestire e 
condurre gruppi – 30 ore 

 

Es. Comunicare, gestire e 
condurre gruppi/ comunicazione 
verbale e non verbale/gestione 
dei conflitti/leadership/public 
speaking 

Riduzione del rischio 

Simulazione di conduzione gruppi 
da parte degli allievi in out door.  

Davi Galli – Aigae 

Perrone Leonardo -  Aigae 

Schiavo Riccardo – Aigae 

Simona Giulietti  - Psicologa  

 Area 9 Lingua straniera inglese 
– 60 ore  
 

Es. strutture linguistiche/termini 
per la gestione dei rapporti 
interpersonali/terminologia di 
settore …. 

-Teoria/ pratica/uscite  

Docente di lingua con abilit. 
insegnamento  
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Stage– project work individuale 60 ore Presso: parchi, aree protette ecc - 
sotto guida del tutor guida 

Esami  20 ore - 

 

Durata complessiva 400 ore.  

  

Alla fine di ogni ud/area viene effettuate una verifica delle conoscenze acquisite e abilità dimostrate.  La media delle 
valutazioni espresse per ogni area concorrerà al punteggio, di accesso, all’esame.  
 A seconda dell’ud la verifica potrà essere articolata in forma di produzione scritta per la pianificazione di un’escursione, 
scritta in forma di test o risposte aperte, role-play, simulazione, prove di conduzione di gruppi in escursione, pratica su 
manichino (vedi corso primo soccorso con rilascio di attestato, erogato da medico competente in materia e per 
l’espletamento di formazione di p.s.) esercizi di orientamento con l’ausilio di mappe e strumentazione idonea ecc), 
colloqui in lingua ed esercizi in gruppo.  


