CORSO PER GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Il profilo professionale di GAE – Guida Ambientale Escursionistica
È Guida Ambientale Escursionistica, altrimenti detta Guida Naturalistica, chi, per attività professionale, accompagna in
sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi per raggiungere i luoghi di
visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica
e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l’illustrazione degli
aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in
visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché
ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, eco ambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne
gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le
attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività professionale della
Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed
iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il
corpo insegnante.
Sono escluse dall’ambito professionale della Guida Ambientale Escursionistica tutte le attività e i percorsi che richiedano
comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, cioè corda, piccozza e ramponi.

Obbiettivi del corso
Il corso è rivolto a tutte le persone che aspirano a diventare Guide Ambientali Escursionistiche o a Guide che vogliano
trovare un momento di aggiornamento e confronto.
Questo percorso formativo intende fornire le conoscenze di base e gli strumenti tecnici necessari ad intraprendere la
professione di Guida Ambientale Escursionistica, inoltre, prepara gli allievi ad affrontare l’esame finale di ammissione ad
AIGAE. E’ strutturato in lezioni in aula, lezioni ed esercitazioni sul campo, attività di progettazione individuali e di gruppo.
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.
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Al termine del corso, il corsista potrà affrontare l’esame di ammissione ad AIGAE che, se superato, darà diritto a
diventare socio AIGAE, con contestuale iscrizione nel Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche. In questo
modo si entra a far parte della grande “rete” AIGAE e avere la possibilità di proporsi, in modo efficace e distintivo, a
chiunque operi nel settore del Turismo sostenibile o ne sia fruitore: da Enti Parco, agenzie di viaggi, aziende, scuole,
gruppi italiani o stranieri, enti di promozione territoriale, ecc.

Caratteristiche del corso
Il corso si struttura in 334 ore come da calendario allegato.
Le lezioni frontali si articolano nelle seguenti tematiche:
1. Etica della guida, codice deontologico, funzionamento di AIGAE; equipaggiamento e alimentazione;
2. Introduzione alle principali materie scientifiche storico-naturalistiche: Geologia, Zoologia, Botanica, Ecologia,
Meteorologia, Paesaggio, Parchi e aree protette, Cartografia, orientamento, sentieristica, uso del GPS;
3. Educazione ambientale e alla sostenibilità, elementi di turismo responsabile e di tecnica turistica;
4. Leadership, psicologia di gruppo, pedagogia, tecniche di conduzione e riduzione del rischio, comunicazione e
public speaking;
5. Fiscalità, Legislazione e normativa per le GAE;
6. Social media marketing;
7. Primo soccorso in ambiente remoto – BLS-D;
8. Tecnica ed organizzazione del trekking a cavallo.
Il calendario completo e i dettagli sulle materie e le lezioni sono riportati nell’ultimo paragrafo “Calendario del corso e
date delle lezioni”.
Durante il corso gli allievi, suddivisi in gruppo, dovranno preparare un Project work che costituirà anche parte dell’esame
finale. Sono inoltre previste uscite pratiche sul campo, anche notturne, di approfondimento delle varie materie e di
simulazione di conduzione gruppi.
L’esame finale viene effettuato con Commissario esterno AIGAE e, se superato, viene riconosciuto come titolo valido per
diventare socio AIGAE con contestuale iscrizione nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche.
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.

Docenti
Guglielmo Ruggero: Consigliere AIGAE
Mauro Orazi: Coordinatore AIGAE per il Lazio
Thomas Abondi: biologo esperto di turismo equestre
Leonardo Arnone: architetto esperto in web marketing e social media
Federico Campoli: geografo, guida ambientale escursionistica
Lorenzo Cedrone: guida ambientale escursionistica
Giuseppe Francazi: agronomo – forestale esperto in ecosistemi ed ingegneria naturalistica
Stefano Gaetani: guida ambientale escursionistica
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Marzia Macciocchi: psicologa
Domenico Massullo: medico soccorso alpino Lazio
Giovanni Netto: botanico esperto in interpretazione ed educazione ambientale
Patrizio Rubcich: medico soccorso alpino - direttore commissione sanitaria regione Lazio
Grazia C. Vittadini: medico veterinario
Tommaso Zompante: agronomo – forestale esperto in ecosistemi ed ingegneria naturalistica

Direttore Didattico: Tommaso Zompante
Tutor e assistente d’aula: Roberta Taschera e Giovampiero Papetti
Requisiti per la partecipazione
-

maggiore età;
residenza in provincia di Frosinone;
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico di base su presentazione
di un ECG. Il certificato andrà presentato prima dell’inizio del corso.

Sono previsti un minimo di 15 e un massimo di 25 allievi + 5 uditori.
Il corso verrà attivato con minimo 15 iscritti.

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 e comprende l’esame con l’AIGAE ed, al superamento dello stesso, l’
iscrizione all’Associazione.
L’importo di € 160,00+IVA 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.

Sede del corso
Lezioni in aula: Alvito, San Donato Val di Comino, Veroli
Alcune lezioni, in corso di definizione, si terranno presso le sedi di Parchi Regionali del Lazio.

Uscite pratiche
In corso di definizione.
Le spese di trasferta non sono incluse, i corsisti dovranno raggiungere le varie destinazioni con mezzi propri.
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Calendario del corso e date delle lezioni
Le Lezioni del corso si terranno il sabato e la domenica con cadenza settimanale alternata.
Gli orari delle lezioni in aula sono:
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con un’ora di intervallo per il pranzo
Gli orari per le uscite pratiche sono indicativi e saranno definiti di volta in volta.
Il calendario e l’ordine delle materia potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.
La sede delle lezioni sarà comunicata agli iscritti al momento dell’accoglimento della domanda di partecipazione.
Il superamento dell’esame finale è titolo valido per l’iscrizione ad AIGAE e contestuale inserimento nel Registro Italiano
delle Guide Ambientali Escursionistiche. ASPIIN, trasmetterà ad AIGAE l’elenco dei promossi aventi diritto, ma l’iscrizione
dovrà comunque essere effettuata a cura dei singoli aspiranti soci.
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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

sabato 5 ottobre 2019

8

09:00-13:00

domenica 6 ottobre 2019

8

09:00-13:00

sabato 19 ottobre 2019

8

domenica 20 ottobre 2019
sabato 9 novembre 2019

Teoria

BLS-D

(Croce Rossa) docente da definire

Uscita

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

Lorenzo Cedrone
Stefano Gaetani

14:00-18:00

Teoria

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

Thomas Abondi

14:00-18:00

Teoria

Emergenze non veterinarie; Emergenze Veterinarie; Esercitazioni pratiche

Maria G. Vittadini

08:00-16:00

Uscita

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

8

08:00-16:00

Uscita

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

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

08:00-16:00
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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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