CORSO DI FORMAZIONE
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
2019/2020
IN COLLABORAZIONE CON AIGAE
Obiettivi, Profilo e Percorso Formativo:
La Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica è la figura professionale che si occupa di:
- Accompagnare in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore, persone singole o gruppi
in ambienti naturali, anche innevati, assicurando la necessaria assistenza tecnica.
- Svolge attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla
sostenibilità.
La sua attività professionale 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, ecoambientale, 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.
Il corso di Guida Ambientale Escursionistica è un corso di avviamento alla professione che:
-

fornisce le conoscenze di base e gli strumenti tecnici necessari a intraprendere la professione;
prepara gli allievi ad affrontare gli esami per diventare Guide Escursionistiche
Il corso è suddiviso in due “aree” per un totale di 300 ore di teoria e 60 di Tirocinio
• AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Fornisce le informazioni di base e gli strumenti del “saper fare” e costituisce il cuore vero e proprio del corso.
• AREA SCIENTIFICA
Fornisce le nozioni scientifiche di base in Geologia, Ecologia, Botanica, Zoologia. Gli allievi verranno comunque
invitati ad approfondire autonomamente queste tematiche, che per la loro complessità e ampiezza non possono
essere riassunte in un corso professionale.

Durata, periodo di svolgimento e sede del corso:
300 ore di lezioni in aula e uscite pratiche e 60 ore di tirocinio:
A partire dal 10/01/20 fino al 03/05/20 nei seguenti giorni :
- venerdì: dalle 17,00 alle 21,00
- sabato: dalle 9,00 alle 18,00
- domenica: dalle 9,00 alle 18,00
Al termine delle lezioni teoriche seguirà il periodo di tirocinio
È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo del 80% delle ore totali.
Sede: Comunità Montana Valle sabbia - Via Reverberi, 2 Vestone (BS)
Altra sede: Aula formazione “La Centrale” Via Ippolito Boschi, Barghe (BS)

“IAL : per una formazione di alta qualità che trasforma la tua scelta in una professione qualificata”

Requisiti di Ammissione :
- avere la maggiore età;
- essere cittadino italiano o di altro Stato U.E. oppure di essere cittadino di altro stato extra comunitario, purché
residente ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Numero di posti :
Numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti.

Quota di partecipazione :
Quota di iscrizione: € 1.250,00
(dilazionabile in 2 rate)

Titolo di studio rilasciato :
Attestato di Guida Ambientale Escursionistica

Prova di selezione :
Colloquio individuale motivazionale nei giorni 18 e 19 dicembre 2019 presso la Comunità Montana Valle Sabbia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO
Per l’iscrizione rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata in via Castellini, 7
Tel.0302893811 – Fax 0302893850
mail : sede.brescia@ialombardia.it ; margherita.calderone@ialombardia.it
Muniti dei seguenti documenti:
- Fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto oppure originale e fotocopia che verrà autenticata dalla
segreteria. Per i cittadini stranieri è inoltre necessaria una traduzione asseverata del titolo di studio se acquisito
nel paese d’origine.
- Carta d’identità valida e relativa fotocopia (fronte-retro)
- Codice fiscale e relativa fotocopia
- Per i cittadini stranieri permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia
- Due fototessera firmate sul retro
Apertura delle iscrizioni: dalle ore 9:00 di lunedì 25 novembre 2019
Chiusura delle iscrizioni: alle ore 17:00 di lunedì 16 dicembre 2019

“IAL : per una formazione di alta qualità che trasforma la tua scelta in una professione qualificata”

