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CORSO BASE DI ESCURSIONISMO AIGAE (CBE)

CON IL PATROCINIO DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

Majambiente opera ormai da oltre venticinque anni nell’ambito dell’escursionismo e dell’accompagnamento di turisti in
ambiente naturale dedicando ampio spazio alla promozione del turismo responsabile e all’educazione ambientale.

Lavoriamo anche nel campo dell’informazione e dell’accoglienza turistica e, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una
richiesta sempre crescente di attività all’aria aperta, da parte di adulti  e ragazzi. Si  sta riscoprendo pian piano il
piacere di camminare in un ambiente naturale, lontano dalle caotiche città, di respirare aria sicuramente più pulita
circondati da panorami che non vedano la presenza di palazzi e autostrade.
Ma muoversi in un ambiente naturale, e soprattutto in ambiente montano, richiede una serie di conoscenze e l’utilizzo
di determinati accorgimenti per non incorrere in episodi spiacevoli.
Alle sue proposte turistiche e formative quindi, Majambiente ha deciso di aggiungere anche la programmazioni di corsi
Base di Escursionismo, patrocinati dall’AIGAE, Associazione Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche, alla quale
sono iscritte tutte le nostre guide.

L'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, AIGAE è l'unica Associazione professionale di categoria,
nel nostro Paese (iscritta negli elenchi ricognitivi del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013)
che rappresenta chi per professione accompagna in Natura i propri clienti, illustrando loro le caratteristiche ambientali
e  culturali  dell’area  visitata.  Ad  AIGAE  fanno  riferimento  tanto  le  Guide  Ambientali  Escursionistiche che  si
occupano di Ecoturismo, che gli operatori di Educazione Ambientale che operano come liberi professionisti o nelle
maggiori aziende italiane impegnate nella promozione del turismo sostenibile e della didattica ambientale.

COSA SONO I CORSI PROMOSSI DA AIGAE?

Il progetto didattico dei corsi promosso dall´AIGAE per avvicinare chiunque al mondo dell´escursionismo è articolato in
due livelli, BASE ed AVANZATO (in definizione). Ad ogni livello è dedicato un corso al termine del quale è previsto un
esame con  esaminatore  esterno AIGAE che  consentirà  ai  promossi  di  conseguire  il  relativo  diploma.  I  corsi  si
svolgono in tutta Italia e vengono organizzati e tenuti da soci AIGAE che hanno ottenuto la qualifica di Istruttori per il
livello relativo.
Il livello BASE si consegue attraverso un corso di escursionismo di base e il superamento dell´esame finale.
E´ anche possibile farsi riconoscere le proprie competenze attraverso l´esame finale, senza frequentare.

Il corso CBE, oltre al valore intrinseco, da´ la possibilità di muoversi in autonomia e sicurezza in ambiente naturale, il
diploma conferito (al superamento degli esami) è propedeutico per la partecipazione all´altro livello di corso di
escursionismo avanzato patrocinato da AIGAE. CON IL CORSO CBE NON SI DIVENTA GUIDA.

Alla fine del corso verrà rilasciato un diploma AIGAE CBE (corso base di escursionismo).

CEA Majambiente Paolo Barrasso - Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale - Centro Visita Valle dell’Orfento
Delibera della G. R. n. 1314 del 27 dicembre 2001 - in applicazione della Legge 29 novembre 1999 n. 122, art. 10.
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DOVE SI SVOLGE IL CORSO

Il corso si terrà a Caramanico Terme, provincia di Pescara, Regione Abruzzo nel Parco Nazionale della Majella, nei
locali del Centro Visitatori Valle dell’Orfento, sede di Majambiente, e presso la Casa del Lupo, foresteria del Parco.
Nello specifico le lezioni si terranno presso la sala didattica del CEA Majambiente, mentre le uscite si svolgeranno
nella’area nord occidentale del Parco Nazionale della Majella, quindi tra Caramanico Terme e zone limitrofe.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

Il corso è rivolto a tutti coloro che amano la montagna e l’ambiente naturale e soprattutto svolgere attività outdoor
come l’escursionismo e il  trekking, ma che hanno la necessità di  acquisire una certa autonomia durante le  loro
escursioni. Il corso darà loro la preparazione necessaria per muoversi con consapevolezza e con molta più sicurezza
in ambiente montano e non.
RICHIESTO UN DISCRETO ALLENAMENTO FISICO (per le uscite escursionistiche).

PROGRAMMA E CONTENUTI

Il corso organizzato da Majambiente S.C. a r.l. sarà tenuto da Pierluigi Astrologo (Direttore del Corso) coadiuvato da
da  Paola Di Martino e  Francesco Mazzocca, Guide Ambientali Escursionistiche di Majambiente ed Istruttori  Corsi
Base AIGAE.
Il corso della durata di circa tre mesi inizierà il sabato 14 marzo e si concluderà domenica 17 maggio, per un totale 8
incontri di cui tre lezioni pratiche all’aperto e l’ultimo dedicato alla prova d’esame.
L’esame finale consisterà in una prova scritta ed in una prova pratica.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO CBE

 1° INCONTRO - sabato 14 marzo 2020 ore 17:00

 Introduzione al corso, definizione di obiettivi e aspettative. T
 Abbigliamento, attrezzatura e calzature. T

 2° INCONTRO - sabato 21 marzo 2020 ore 17:00

 Allenamento, alimentazione, respirazione; organizzare la cassetta del primo soccorso e la farmacia.  T

 3° INCONTRO - domenica 29 marzo 2020 ore 9:00

 Lettura ed interpretazione della carta topografica.  T
 Prima uscita sul campo di mezza giornata con esercitazione sulla lettura della carta topografica.  P

 4° INCONTRO - sabato 4 aprile 2020 ore 17:00

 Progettazione di un’escursione con carta topografica (con project work individuale o di gruppo).  T

 5° INCONTRO - sabato 18 e domenica 19 aprile 2020

Sabato ore 17:00
 Lettura ed interpretazione della carta topografica e uso della carta e della bussola. T

Domenica ore 9:00
 Seconda uscita sul campo di mezza giornata con esercitazione sull’uso di carta e bussola. P

Possibilità di pernottare presso la foresteria del Parco la Casa del Lupo € 15.

 6° INCONTRO - sabato 2 e domenica 3 maggio 2020

Sabato ore 17:00
 La prevenzione dei pericoli (prima parte). T

Domenica ore 9:00
 La prevenzione dei pericoli (seconda parte). T
 Terza uscita sul campo di mezza giornata sulla cartografia e sulla prevenzione pericoli. P

Possibilità di pernottare presso la foresteria del Parco la Casa del Lupo € 15.

 7° INCONTRO - sabato 9 maggio 2020 ore 17.00 

 Allerta soccorsi; comportamenti ecocompatibili. T
 Informazioni sull’esame, somministrazione di questionari di gradimento. T

 8° INCONTRO - domenica 17 maggio 2020 ore 9.00

 ESAME FINALE: prova scritta e pratica (quarta uscita). E

 FESTA E CONSEGNA DEI DIPLOMI sabato 30 maggio 2020 - ore 18.00

 T (LEZIONE TEORICA) - P (LEZIONE PRATICA) - E (ESAME) 

Il presente programma, presentato in forma schematica, potrebbe subire leggere variazioni, per quanto riguarda gli 
orari e le date delle uscite, dovuti alle esigenze del gruppo o alle condizioni meteo.
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COSTI

Quota di adesione al corso è di € 125,00 (centoventicinque/00) a partecipante 

La quota comprende:
 Lezioni teoriche e pratiche;
 Materiale didattico in formato digitale (PDF);
 Assicurazione RC per le attività teoriche e pratiche;
 Esame Finale;
 Diploma CBE AIGAE (formato digitale);
 IVA ESENTE ART. 10 N.20 D.P.R. 633/72;

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni (massimo 15 allievi per corso).

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che troverete in allegato al presente documento ed
inviarlo via mail a  info@majambiente.it con copia del bonifico bancario che attesti il versamento
dell’intero importo del corso (€ 125,00).

BANCA INTESA SAN PAOLO - Filiale di San Giovanni Teatino (CH)
Intestato a: SOCIETA' COOPERATIVA MAJAMBIENTE a r. l. via del vivaio, snc - 65023 Caramanico Terme (Pescara)
IBAN IT 79 A 03069 77841 615237492342

L’iscrizione dovrà pervenire attraverso i mezzi sopra indicati entro e non oltre:

DOMENICA 8 MARZO 2020 ALLE ORE 18.00

Per ulteriori informazioni:
info@majambiente.it
! 085 92 23 43
www.majambiente.it

   Soc. Coop. Majambiente a r.l.
Istruttore AIGAE

     Pierluigi Astrologo
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