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CORSO DI FORMAZIONE 
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 

2021 
CON IL PATROCINIO DI 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 circa di lezioni in presenza e/o Formazione a Distanza 
(FAD),  escursioni sul territorio e 20 ore 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 circa di lezioni in presenza e/o Formazione a Distanza (FAD),  escursioni sul territorio e 20 ore di 
tirocinio: 
 
 
A partire dal 07/05/2021 fino al 14/11/2021 nei seguenti giorni : 
- venerdì: dalle 16,30 alle 20,30 
- sabato: dalle 9,00 alle 18,00  (pausa 1 ora) 
domenica: dalle 9,00 alle 18,00 (pausa 1 ora) 
Esclusi i mesi di luglio e agosto, periodo entro il quale sarà possibile svolgere il tirocinio. 
 
È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo del 80% delle ore totali. 
 



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

Sede: Museo del Forno di Tavernole, Via Forno Fusorio, 1, Tavernole sul Mella (BS) 
 
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: € 1.400,00  
(dilazionabile in 3 rate: 1° rata 500€ entro l’avvio del corso, 2° rata 500€ entro fine giugno, 3° rata 400€ entro 
fine ottobre) 
 
Titolo di studio rilasciato :  
Attestato di Guida Ambientale Escursionistica 
 
 
Prova di selezione : 
Colloquio individuale motivazionale dal  26 aprile 2021 
 
 
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 del titolo di studio richiesto o autocertificazione. 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 
- Una fototessera 
 

Apertura delle iscrizioni: dalle ore 9:00 di lunedì 29 marzo 2021 
Chiusura delle iscrizioni: alle ore 17:00 di venerdì 23 aprile 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                   

 

IAL  LOMBARDIA   sede di Brescia 

Via Castellini, 7  -  25123 BRESCIA 

 
Iscrizione al corso : 

 

 

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 

2021 

 

Anno formativo ……………….…………. 

 Intestazione Ente promotore 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE – DATI ANAGRAFICI 
 

 
COGNOME(Surname/Nom): ……….……………………………………………………………………………….. 
 
NOME(First Name/Prenom):……………………………………………………………………………………...… 
 
Comune di Nascita 
 
………………………………………….. 

Provincia di Nascita 
 
…………………………………. 

Stato di Nascita 
 
…………..…………………………….. 

 

Data di Nascita:……………………….… 
SESSO:   

Maschile ¨     Femminile ¨ 

Codice Fiscale 

……………………..………………..………… 

CITTADINANZA: 

1. Italia          ¨ 

2. Altri paesi UE       ¨……………………..……. 

3. Paesi Europei non UE   ¨………………..…………. 

4. Paesi non UE del mediterraneo    ¨…………………. 

 

5. Altri paesi dell’Africa    ¨………………………..……. 

6. Altri paesi dell’Asia   ¨…………………………..…. 

7. America   ¨……………………………... 

8. Oceania   ¨……………………………… 

RESIDENZA 
 

Via /Piazza ……………………………………………..……………………………………………………n°:……………. 
Comune      
……………………………………………………..…………………. …CAP………………..……Prov.…………………. 
 

Tel. Abitaz. ……………………………………………… Cellulare …………….………………..………………………….. 
 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………….……………………… 
Domicilio  (solo se diverso dalla residenza): 
Via/Piazza………..………………………………………………………………………………………n°:…………………. 
Comune 
……………………………………………………………………………. …CAP………………..……Prov.………………. 
Come è giunto a conoscenza dell’intervento? 

1. Da manifesto o depliant. ¨ 6 Dagli uffici Assessorato Formazione della Regione 
o della Provincia ¨ 

2. Da Internet ¨ 7 Dall’Agenzia del lavoro Regionale ¨ 
3. Dalla stampa o spot radio televisivi ¨ 8 Dagli insegnanti della scuola ¨ 
4. Da centri informagiovani e disoccupati ¨ 9 Da amici parenti conoscenti  ¨ 
5. Dallo sportello di orientamento o centro 

impiego ¨ 10 Da informazioni acquisite presso questo Centro di 
Formazione Professionale ¨ 



 
Informazioni Scolastiche (Titolo di studio posseduto):  
 
1. Nessun titolo o licenza  elementare ¨ 7. Qualifica professionale post-diploma ¨ 
2. Licenza media o superamento del biennio 

superiore ¨ 8. Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS) ¨ 

3. Diploma di qualifica acquisito attraverso corso 
scolastico ¨ 9. Diploma universitario, laurea di  base o titoli 

equipollenti (ISEF e Conservatorio) ¨ 

4. Qualifica professionale acquisita attraverso 
corso di formazione professionale ¨ 

10. Master post laurea di base ¨ 

11. Laurea specialistica ¨ 

5. Qualifica tramite apprendistato ¨ 12. Diploma post laurea (Master, dottorato, 
specializzazione)  ¨ 

6. Diploma di Maturità e diploma di scuola 
superiore ¨   

In passato ha frequentato e interrotto un corso scolastico di studi senza conseguire il titolo? 
  Si ¨    No¨ 
Se si indicare la scuola e l’ultimo anno completato: 
  Scuola                 Anno di corso 

1. Scuola media inferiore o di base  __ 
2. Biennio scuola secondaria riformata __ 
3. Triennio scuola secondaria riformata __ 
4. Istituto Professionale   __ 

Scuola                     Anno di corso 
5. Istituto Tecnico    __ 
6. Istituto Magistrale    __ 
7. Istituto d’Arte    __ 
8. Liceo     __ 
9. Università     __ 

Indicare l’attuale condizione professionale 

1. In cerca di prima occupazione in  uscita da 
scuola/università 

Da meno di 6 
mesi 

¨ 

Da 6 a 11 
mesi 
¨ 

Da 12 a 24 
mesi 
¨ 

Oltre 24 mesi 
¨ 

2. Disoccupato o iscritto liste mobilità 
Da meno di 6 
mesi 

¨ 

Da 6 a 11 mesi 
¨ 

Da 12 a 24 mesi 
¨ 

Oltre 24 mesi 
¨ 

3. Inattivo (non ho e non cerco lavoro) 

Problemi di 
salute 
 
¨ 

Impegni 
famigliari  
 
¨ 

Cercherò 
lavoro dopo il 
corso 
¨ 

Per mia scelta 
 
¨ 

4. Studente (indicare tipo e anno di corso) 

Secondaria 
superiore  
 
Anno:____ 
 

Corso IFTS 
 

Anno:_____ 

Universitario o 
Equivalente 
Anno:_____ 

Corso Post 
Universitario 
Anno:_____ 

5. Occupato  ( compreso chi ha una occupazione 
atipiche o saltuaria o in cassa CIG) 

 
Azienda:_____________________________________ 

 
Indirizzo:_____________________________________ 

 
Città:_______________________ Prov.:___________ 

 
Telefono:__________________Fax________________ 

 
Mansioni Svolte:_______________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci  (se minorenne firma del genitore o tutore): 
 
 
Brescia , data……………………………………(firma del Richiedente)…………..……………..……………………. 

 



Informativa essenziale Utenti 
 

Chi è  il titolare del 
trattamento? 
 

 

IAL Innovazione Apprendimento 
Lavoro Lombardia Srl – Impresa 
Sociale in seguito denominato IAL 
Lombardia 

Viale  Fulvio  Testi,  42  –  20099  Sesto  
San Giovanni (MI) Tel. 02 252011300 
Email privacy@ialombardia.it 

Chi  è il responsabile della 
protezione dei dati ? 

DPO 
 

Donato Brandolini  
Email dpo@ialombardia.it 

Chi sono i destinatari dei 
dati raccolti 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabili esterni del trattamento 
ed eventuali ulteriori titolari 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrazione finanziaria;  
aziende   e/o   enti   pubblici   e/o; 
istituzionali e/o assicurativi o equiparati,  
soggetti, enti, associazioni per iniziative 
di orientamento, stage ed inserimento nel 
mondo del lavoro e per attività di 
formazione 
consulenti esterni in materia contabile e 
fiscale consulenti legali, revisori 
contabili, provider servizi informatici 

 
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

 
I dati personali saranno 
trattati Il trattamento avviene in base a I dati personali che ti riguardano sono: 
per  l’esecuzione e la 
gestione del servizio 
richiesto dall’utente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adempimenti di attività necessarie 
all’esecuzione del servizio dalla sua 
attivazione alla conclusione incluse 
le attività di rendicontazione  
Regolamento (UE) n.1303/2013 e 
n. 1304/2013 (in caso di fruizione 
di servizi finanziati dal POR FSE 
2014-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nome, cognome * 
codice fiscale * 
nazionalità * 
luogo e data di nascita * 
indirizzo di residenza, domicilio * 
indirizzo email * 
numero di telefono fisso e/o mobile * 
derivanti dallo stato di famiglia inclusi 
dati di contatto e situazione 
occupazionale dei genitori in caso di 
minorenni* 
in  via  eventuale,  se  necessari  allo 
svolgimento dei servizi da te richiesti, i 
dati relativi al tuo stato di salute * 
in  via  eventuale,  se  necessari  allo 
svolgimento dei servizi da te richiesti, 
relativi all’inquadramento/qualifica, 
luogo lavorativo/azienda ove presti la tua   
attività   lavorativa,   stato   di 
inoccupazione/disoccupazione, relativi al 
trattamento pensionistico o ad adesione a 
sindacati* 
derivanti dal tuo CV* 
immagini fotografiche e video 

Per  la  diffusione  delle tue 
immagini fotografiche e 
video sui siti web del 
titolare, sui social network, 
su riviste/brochure/depliant 
promozionali e qualsivoglia 
supporto destinato alla 
diffusione per documentare 
e promuovere l’attività del 
titolare anche su richiesta 
dell’ente finanziatore  

tuo specifico consenso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

immagini fotografiche e video 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per l’invio di comunicazioni 
di natura promozionale dei 
servizi/attività di IAL 
Lombardia 

tuo specifico consenso 
 
 

 

nome, cognome * 
indirizzo di residenza, domicilio * 
indirizzo email * 
numero di telefono fisso e/o mobile * 



 
Per la comunicazione a terzi 
(agli enti, società, 
associazioni promosse e/o 
collegate e/o convenzionate 
con lo IAL Lombardia) per 
la promozione di 
servizi/attività propri 

tuo specifico consenso 
 
 
 
 

 

nome, cognome * 
indirizzo di residenza, domicilio * 
indirizzo email * 
numero di telefono fisso e/o mobile * 
 

 
 
Per l’adempimento degli 
obblighi di sicure sic 
informatica 
 
 

 
adempimento   di obblighi 
discendenti dal rapporto instaurato 
legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

 
indirizzo di posta elettronica 
log di accesso piattaforme dedicate 
 
 

 
Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te? 

Dati anagrafici, dati relativi a eventuale disabilità, dati relativi alla situazione occupazionale ed ai rapporti 
lavorativi pregressi, dati relativi alle misure di politiche attiva e ammortizzatori sociali 

 
Quali sono le fonti presso cui può essere avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

Elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, assicurativi o equiparati o sotto il controllo dell’autorità 
pubblica in base a specifica normativa nazionale azienda con cui intrattieni un rapporto di lavoro 
Provider servizi informatici 

  
I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da IAL Lombardia Srl e indicati con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità da parte di IAL Lombardia Srl di dar seguito alle attività relative al 
trattamento principale. 
IAL Lombardia Srl ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

 
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente http://www.ialombardia.it/gdpr 
 

Prestazione del consenso 
 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, IAL Lombardia Srl ti chiede se presti il consenso al 
trattamento, secondo le modalità sopra previste, per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività dei 
forniti da IAL Lombardia Srl 

o presto il consenso 
o non presto il consenso 

 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, IAL Lombardia Srl ti chiede se presti il consenso al 
trattamento, secondo le modalità previste ivi compreso l’utilizzo delle tue immagini fotografiche e video sui siti web del 
titolare, sui social network, su riviste/brochure/depliant promozionali e qualsivoglia supporto destinato alla diffusione per 
documentare e promuovere l’attività del titolare anche su richiesta dell’ente finanziatore 

o presto il consenso 
o non presto il consenso 

 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, IAL Lombardia Srl ti chiede se presti il consenso al 
trattamento, secondo le modalità previste ivi compresa la comunicazione a terzi dei tuoi dati personali per l’invio di 
comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività di enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o 
convenzionate con IAL Lombardia Srl 

o presto il consenso  
o non presto il consenso Luogo, 

data_______________________ 

Firma Utente __________________________________________ 
 
 


