DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO PER GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________________Nome _____________________________________
nato/a a _________________________________________ il _______________________________________________
residente in ________________________________ Via ____________________________________________________
n._______prov.___________C.A.P._____________ Tel. ____________________________________________________
Cell.__________________________________ e-mail______________________________________________________
CF/PIVA___________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto al “CORSO PER GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA” promosso dalla Camera di Commercio di
Frosinone e da Aspiin con il patrocinio di AIGAE che si svolgerà dal 1° dicembre 2018 al 24 novembre 2019.A tal fine,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
DICHIARA
□ di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato UE, oppure di altri Stati extra comunitari purché ufficialmente residenti
in Italia, nella provincia di Frosinone
□ di essere in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado
□ di aver letto e compreso il prospetto riepilogativo del corso e di accettarne integralmente il contenuto
□ che quanto indicato nel proprio curriculum vitae allegato è rispondente al vero
Si allega alla presente:
□
□
□
□

Copia fronte retro di un valido documento d’identità
Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
Curriculum Vitae
Copia del pagamento di € 160,00+IVA (€ 195,20) che comprende l’esame con l’AIGAE ed, al superamento dello stesso,
l’ iscrizione all’Associazione.

Luogo e data __________________________________
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Firma leggibile_____________________________________
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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
a) Sollevo l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o
spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione al Corso;
b) Sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni durante
l’intera durata del Corso.
c) Sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti
elencati.

Luogo e data __________________________________

Firma leggibile_____________________________________

ISCRIZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda di partecipazione compilando ed
inviando il modulo allegato, unitamente al certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ed al bonifico
bancario effettuato a: v.panaccione@aspiin.it o info@aspiin.it entro e non oltre il 26 novembre 2018 alle ore 12.00.

SCADENZA PAGAMENTI
La quota di iscrizione è pari ad € 160,00+IVA (€ 195,20) e comprende l’esame con l’AIGAE ed, al superamento dello
stesso, l’iscrizione all’Associazione.
L’importo di € 160,00+IVA (€ 195,20) va versata al momento dell’iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di ASPIIN, presso UNICREDIT, sede di
Frosinone filale Ponte della Fontana, codice IBAN IT 75 W 02008 14809 000500040206, specificando come causale il
nome dell’iniziativa (Corso GAE).
Il mancato pagamento non darà diritto all’esame della domanda di partecipazione da parte di ASPIIN.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione la quota sarà immediatamente restituita.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Per avere accesso all’esame finale e per ricevere l’attestato di partecipazione è richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni
per un minimo dell’ 80% delle ore totali.
I docenti e gli allievi, future Guide Ambientali Escursionistiche, si impegnano sempre nella tutela dell’ambiente e della
vita, in particolare applicando e facendo applicare le seguenti autoreregolamentazioni volontarie:
a) rispettare e fare rispettare tutte le norme relative al ciclo dei rifiuti (riuso, recupero, riciclaggio, raccolta
differenziata), sia nelle aule sia nella sede sia nelle attività Outdoor, facendo in modo che ogni docente ed ogni
allievo si impegni a separare i propri rifiuti e smaltirli in modo corretto;
b) rispettare e far rispettare l’adesione a stili di vita ecologici, rispettosi degli altri, dell’ambiente, di tutte le forme
di vita. L’esercizio di attività venatoria è incompatibile con la professione di GAE all’interno di AIGAE, così come
disposto dal codice deontologico dell’Associazione;
c) rispettare e far rispettare il divieto di presenza di cani ed altri animali domestici nelle aule e nelle attività
outdoor, soprattutto nelle aree naturali protette e oasi naturalistiche di ogni genere.
Non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione in caso di rinuncia alla partecipazione al Corso.
Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata frequenza del Corso.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come anche modificato a seguito dell’armonizzazione
con la citata normativa comunitaria, si informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione e
partecipazione all’evento.
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I dati saranno conoscibili da personale autorizzato di Aspiin, in qualità di Titolare del trattamento, e di responsabile
dell’organizzazione e realizzazione di questa attività.
L’attività potrebbe essere oggetto di riprese fotografiche, audio e video per finalità di informazione e di promozione. Tali
riprese potranno quindi essere divulgate attraverso i canali informativi di Aspiin, compreso il web, per le finalità di cui
sopra.
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se sono esatte, integrarle,
aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati
personali di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, rivolgendosi ai seguenti contatti:
Titolare del trattamento
Aspiin – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone
Viale Roma, snc – 03100 – Frosinone
Tel. +39.0775.824193 – fax +39.0775.823583
www.aspiin.it, info@aspiin.it, aspiin@legalmail.it(PEC)
Responsabile per la protezione dei dati
UNIONCAMERE: e-mail: rpd@aspiin.it, PEC: rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it.
I Suoi dati potranno essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003,
□ da il consenso
□ nega il consenso
per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data __________________________________
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Firma leggibile_____________________________________
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CALENDARIO DEL CORSO

ore

mattina

pomeriggio

tipologia

sabato 1 dicembre 2018

GIORNO

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Etica della guida, codice deontologico, funzionamento di AIGAE

Gugliemo Ruggero (Consigliere AIGAE)
Mauro Orazi (coordinatore Aigae per il
Lazio)

domenica 2 dicembre 2018

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Equipaggiamento, alimentazione e allenamento

Federico Campoli

sabato 15 dicembre 2018

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Elementi basilari di economia aziendale; Conoscenze finalizzate all’autoimprenditorialità; Aspetti fiscali

Leonardo Arnone

domenica 16 dicembre 2018

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Elementi basilari di economia aziendale; Conoscenze finalizzate all’autoimprenditorialità; Aspetti fiscali

Leonardo Arnone

sabato 12 gennaio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Sistemi di prenotazione on line; interazione on line con i potenziali clienti

Leonardo Arnone

domenica 13 gennaio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Aspetti giuridico economici; Legislazione del Turismo relativa alla professione delle GAE

Stefano Gaetani

sabato 26 gennaio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Introduzione alle principali materie scientifiche, storico-naturalistiche

Tommaso Zompante

domenica 27 gennaio 2019

8

Uscita

Parchi ed Aree Protette

Tommaso Zompante
Lorenzo Cedrone

sabato 9 febbraio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Geologia

Tommaso Zompante

domenica 10 febbraio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Cartografia

Tommaso Zompante

sabato 23 febbraio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Meteorologia e Paesaggio

Tommaso Zompante

domenica 24 febbraio 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Ecologia

Tommaso Zompante

sabato 9 marzo 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Botanica

Giuseppe Francazi

domenica 10 marzo 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Zoologia

Giuseppe Francazi

sabato 23 marzo 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Sentieristica ed uso del GPS

Giuseppe Francazi

domenica 24 marzo 2019

8

Uscita

Orientamento + esercitazione sul campo

Giuseppe Francazi
Stefano Gaetani

sabato 6 aprile 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Cos’è l’interpretazione ambientale, origini, storia, definizioni; Origini ancestrali dell’interpretazione ambientale (I.A.)
Giovanni Netto
ed eredità culturali;

domenica 7 aprile 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

La figura e il ruolo moderno dell’interprete ambientale; Definizioni di I.A. da Tiden a Van Matre; I principi di Tilden e
Giovanni Netto
la loro applicazione; Le funzioni dell’I.A. nella gestione e fruizione

sabato 13 aprile 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Definizioni e confronto, strategie; Definizione di educazione ambientale funzioni e metodi; Le connessioni e
differenze con l’I.A; Il processo che va dall’ I.A all’educazione ambientale e le implicazioni operative e
concettuali/metodologiche connesse

Giovanni Netto

domenica 14 aprile 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Il metodo dell’interpretazione ambientale, dalle schede di campo alla storia interpretativa e al messaggio; Il
processo mentale della progettazione interpretativa: provocare, correlare, svelare; L’approccio di sistema: da una
visione per parti ad una d’insieme; Il valore del contesto e del singolo elemento, il significato delle relazioni

Giovanni Netto

sabato 27 aprile 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

I dieci punti per progettare; I processi e le esperienze, i contenuti derivati; Pensare e progettare per esperienza,
storie, messaggi e immagini; La scheda di campo: come rilevare dati interpretativi sul campo, utili all’interprete;
Esercitazione di gruppo sul campo per l’uso della scheda; Dalla scheda di campo alla costruzione della storia
interpretativa e del messaggio: linee guida

Giovanni Netto

domenica 28 aprile 2019

8

Uscita

Definizione di attività e di programma; Il tangibile e l’intangibile di una esperienza; Linee guida per progettare un
Giovanni Netto
attività interpretativa; La scheda di progettazione di un’attività e programma interpretativo + esercitazone sul campo Lorenzo Cedrone

sabato 11 maggio 2019

8

domenica 12 maggio 2019

8

sabato 8 giugno 2019

8

domenica 9 giugno 2019

8

sabato 22 giugno 2019

8

domenica 23 giugno 2019

8

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

09:00-13:00

14:00-18:00

08:00-16:00
09:00-13:00

14:00-18:00

08:16
09:00-13:00

14:00-18:00

08:16

MATERIA

docente

Teoria

L'agire sostenibile e il turismo responsabile. Il concetto di fruizione turistica e gli impatti del turismo.
I concetti di Ambiente, Territorio, Paesaggio in relazione alle attività di GAE

Federico Campoli

Uscita

Sviluppare empatie con la natura e riconoscere la semantica naturale ed antropica dell'ambiente montano

Federico Campoli

Teoria

La buona guida: aspetti professionale ed etici, un importante equilibrio e visione; Cosa sono ecologia superficiale,
ecologia profonda; Cos’è l’Ecosofia, aspetti applicativi nella professione della guida/interprete ambientale

Giovanni Netto

Uscita

Esercitazione pratica sul campo

Giovanni Netto
Lorenzo Cedrone

Teoria

Tecniche di Comunicazione Efficace; Relazioni Efficaci

Marzia Macciocchi

Uscita

Empatia; Gestione Stress; Problem Solving + esercitazione sul campo

Marzia Macciocchi
Stefano Gaetani

pausa estiva

sabato 7 settembre 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Il CNSAS; La Legge; La Chiamata di Soccorso; La gestione corretta di un incidente; Il BLS; L’Emorragia; Il
Trauma; La gestione corretta al traumatizzato; Lo Shock; Le problematiche mediche; L’Ipotermia; Punture e morsi
di animali; Anafilassi; Il mal di montagna; L’Elicottero

Patrizio Rubcich (Soccorso Alpino)

domenica 8 settembre 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Le vie Aeree; RCP; Posizione laterale di sicurezza; Pronosupinazione; Sollevamento in asse; Immobilizzazioni
muscoloscheletriche; Medicazioni; Ripetizione delle manovre in ambiente esterno; Risoluzione di scenari in
ambiente esterno

Domenico Massullo (Soccorso Alpino)

sabato 21 settembre 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

domenica 22 settembre 2019

8

08:00-16:00

Teoria

BLS-D

(Croce Rossa) docente da definire

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani
Thomas Abondi
Maria G. Vittadini

sabato 5 ottobre 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Il cavallo da trekking; La Conduzione; Passeggiate ed escursioni; Equipaggiamento; Sosta e bivacco ;
Organizzazione del Trekking

domenica 6 ottobre 2019

8

09:00-13:00

14:00-18:00

Teoria

Emergenze non veterinarie; Emergenze Veterinarie; Esercitazioni pratiche

sabato 19 ottobre 2019

8

08:00-16:00

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

domenica 20 ottobre 2019

8

08:00-16:00

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

sabato 9 novembre 2019

8

08:00-16:00

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

domenica 10 novembre 2019

8

08:00-16:00

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

sabato 23 novembre 2019

8

08:00-16:00

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

domenica 24 novembre 2019

8

08:00-16:00

Uscita

Esercitazioni pratiche sul campo (Luogo da definire in corso di programma)

da definire

6

da definire

Esame

Testo scritto + presentazione project work

da definire

da definire

8

da definire

Esame

Affiancamento o simulazione in escursione con clienti adulti. Sul project work

da definire
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Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani
Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani
Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani
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Stefano Gaetani
Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani
Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani
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Segreteria Organizzativa

ASPIIN
Azienda Speciale Camera di Commercio Frosinone
Viale Roma, 9 Frosinone
Tel. 0775.824193
v.panaccione@aspiin.it
info@aspiin.it

Dott.ssa Valentina Panaccione
Dott.ssa Roberta Taschera
Signor Giovampiero Papetti
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335.8756674 (Organizzazione Aspiin)
320.7832862 (Tutor)
348.2627671 (Assistente Aula)
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