
> LEGGI LA SCHEDA COMPLETA SU WWW.IALOMBARDIA.IT

OBIETTIVI

Il corso di avviamento alla professione, organizzato con la Comunità 
Montana di Valle Trompia e patrocinato da AIGAE :– fornisce le 
conoscenze di base e gli strumenti tecnici necessari a intraprendere la 
professione;– prepara gli allievi ad affrontare gli esami per diventare una 
guida ambientale ed escursionistica.

ALTRE INFO

LIVELLO: BASE

DESTINATARI: Privati

REQUISITI: – 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.

NUM. MIN / MAX PARTECIPANTI:
24/30

CONTENUTI

Il corso è suddiviso in 300 ore 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 

DURATA CORSO

320 ORE

QUOTA ISCRIZIONE

1400.00€

INIZIO  07/05/2021 FINE  14/11/2021

GUIDA AMBIENTALE 
ESCURSIONISTICA - II Ed. Brescia 

 Museo del Forno di Tavernole, Via Forno Fusorio, 1, 
Tavernole sul Mella (BS)

Venerdì, Sabato, Domenica
 Dalle Vedi specifica nei contenuti del corso                        
Alle 

Referente: Margherita Calderone
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ad approfondire autonomamente queste tematiche, che per la loro complessità e ampiezza non possono 
essere riassunte in un corso professionale.A partire dal 07/05/21 fino al 14/11/21 e si svolgerà nei seguenti 
giorni :- venerdì: dalle 16,30 alle 20,30- sabato: dalle 9,00 alle 18,00- domenica: dalle 9,00 alle 18,00 Esclusi i 
mesi di Luglio e Agosto che saranno dedicati al tirocinio.
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