
Corso di specializzazione in Turismo acquatico
Rivolto a Guide Ambientali Escursionistiche e operatori delle Aree Marine Protette
Luogo: Area Marina Protetta di Miramare - Trieste

Con il patrocinio e la collaborazione di:
Area Marina Protetta di Miramare

Organizzatori: Paola Iotti, Nino Martino – Aigae; Saul Ciriaco, Maurizio Spoto - AMP 
Miramare.
Sede: Area Marina Protetta di Miramare - Trieste
Codice corso aggiornamento: 034220-20  
Crediti formativi: riconoscimento di 10 crediti formativi ai soci AIGAE
Corso aperto a tutti
Costo: 750 € per tutti (700 € per i soci Aigae e gli operatori delle Aree Marine 
Protette)
Data: 3-11 maggio 2021, in presenza (i webinar da concordare con i partecipanti)
Durata: 100 ore (90 in presenza - 10 online).
Descrizione:
Il corso è rivolto a GAE e/o a operatori di Aree Marine Protette che desiderano 
diventare attori della diffusione della conoscenza del turismo acquatico e della 
sostenibilità relativa alla sua fruizione.  
Verranno fornite conoscenze in materia di biologia marina intesa come compendio 
di conoscenze scientifiche e di attitudini divulgative, volte alla diffusione della 
conoscenza del mare presso la società civile.  
Al tempo stesso il corso si pone l’obiettivo di sviluppare competenze, attraverso un 
percorso teorico e pratico, volte a fornire le basi per l’accompagnamento in mare 
(snorkeling) o nelle zone costiere prospicienti.  
La formazione degli operatori diventerà elemento chiave per la creazione di Azioni 
Sostenibili nel Settore Turistico Marino, verranno pertanto affrontati  temi di 
carattere ecologico (domanda scientifica) e degli strumenti base (metodologie) per 
lo sviluppo di protocolli di monitoraggio.

Dotazione individuale necessaria: pinne, maschera, snorkel e muta; muta intera o 
mutino.



Informazioni:

I non soci Aigae dovranno accludere alla domanda digitale di iscrizione:
a) documento di identità, curriculum vitae aggiornato e firmato, eventuale attestato 

blsd o primo soccorso in mare.
Per iscrizioni: https://www.aigae.org/corso-subscription/

Programma di massima

Presentazione del corso, presentazione AIGAE, snorkeling
e altre e le altre attività MARE della guida AiGae

Attrezzatura, Alimentazione, Allenamento

Aspetti tecnici dello snorkeling

Conduzione in acqua e prevenzione del rischio, gestione
dell’emergenza 

Responsabilità della guida e normative
Primo soccorso e recupero infortunato in acqua

Lettura carte nautiche e lettura bollettini meteo “vento e
mare” 

Origine del Mediterraneo, tipi di coste
Ecologia marina

Comunicazione (briefing, debriefing e comunicazione in acqua)

Coste e fondali rocciosi
Snorkeling in area costiera rocciosa e laboratori di
riconoscimento

Coste e fondali sabbiosi, posidonieto
Laboratori di riconoscimento

Il piano B: ambiente marino esterno e pozze di scogliera

Monitoraggi ambientali in acqua e sulle coste
Plastiche e microplastiche

Interpretazione ambientale marina

Aree marine protette

Test finale e chiusura del corso

https://www.aigae.org/corso-subscription/

