
CON IL PATROCINIO DI

                                                    

Corso Riconosciuto dall‘Agenzia regionale Alfa con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Genova
n.1548 del 30/06/2022 ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009 

GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA (GAE)
SEDE FORMATIVA: ACCADEMIA DEL TURISMO _ PIAZZALE BIANCHI 1 _ LAVAGNA GE

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL 
CORSO RILASCIA

Al superamento dell'esame finale il corso rilascerà l’attestato di qualifica abilitante all’attività di 
Guida ambientale e escursionistica ai sensi della l.r. 23 dicembre 1999, n. 44 “Norme per l'esercizio 
delle professioni  turistiche” e ss.mm.ii. che permetterà l’iscrizione al Registro regionale
Classificazione Istat 2011 e collegamento con il sistema informativo Nazionale delle Professioni 
3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi 

DESTINATARI
Il corso è aperto a persone maggiorenni, diplomate che intendono intraprendere l’attività professio-
nale di Guida ambientale escursionistica.
Numero allievi 22

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

FIGURA PROFESSIO-
NALE

La Guida ambientale ed escursionistica è una guida specializzata che accompagna persone singole o
gruppi di persone a visitare ambienti naturali, musei collegati, anche per illustrare le caratteristiche e
l'evoluzione degli ecosistemi della Liguria e in particolare delle aree protette regionali, ferme restan-
do le competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e quelle delle gui-
de alpine (legge 2 gennaio 1989 n. 6 ordinamento della professione di guida alpina). L’attività è di -
sciplinata dalla L.44/99 “Norme per l’esercizio delle professioni turistiche e ss.mm.ii

MERCATO DEL LA-
VORO

La Guida ambientale ed escursionistica è generalmente un lavoratore autonomo che fornisce le sue
prestazioni a musei, comuni, enti locali, parchi naturali, cooperative di servizi turistici, enti di pro-
mozione turistica, associazioni culturali. Può svolgere la sua attività sia in modo stagionale che con-
tinuativo

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito: www.ac-
cademiadelturismo.eu

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà
essere consegnata presso la sede dell’Accademia del Turismo negli orari indicati:

Accademia del Turismo, Piazzale Bianchi 1 _ 16033 Lavagna (GE)
tel. 0185/320492; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8;30 – 12;30 dal 4 al 29 luglio 2022 e dal 1
settembre al 12 ottobre 2022

In alternativa la domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta
di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo:

direzione@accademiadelturismo.eu

In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debita-
mente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della nor -
mativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla
stessa e corredando la copia del documento di identità.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:

- Documento di identità, codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno
- Copia del titolo di studio _ Per  quanto  riguarda  coloro  che  hanno  conseguito  un  titolo  di

studio   all'estero   occorre   presentare   una  dichiarazione  di  valore   o  un  documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello  di scolarizzazione.

- 1 fototessera
- Curriculum vitae

https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.4.1.5.1
mailto:direzione@accademiadelturismo.eu
http://www.accademiadelturismo.eu/
http://www.accademiadelturismo.eu/


Iscrizioni: dal 06 luglio 2022  al  12 Ottobre 2022

Accademia del Turismo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di co-
municazioni  dipendenti da  inesatte   indicazioni   da   parte   dei   candidati .

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUT-
TURA DEL CORSO

Il percorso ha una durata pari a 300 ore di cui 50 di escursioni sul territorio ligure.

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA

Le attività corsuali svolte prevedono un impegno settimanale dalle 18 alle 24 ore nelle giornate di 
giovedì, venerdì e sabato. Eventuali variazioni di orario potranno essere apportate in caso di specifi-
che esigenze del gruppo classe.
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 60 ore corrispondenti al 20% della durata 
del corso.

Alcuni moduli sono ritenuti indispensabili per la formazione di una future Guida, pertanto non sono 
ammesse assenze nelle seguenti ore:

 Responsabilità della Guida, legislazione e normativa

 Conduzione: riduzione del rischio

 Primo soccorso e BLSD

 Educazione ambientale e alla sostenibilità
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL 
CORSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite
mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai
sensi D. Lgs. N. 81/08

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO

Per iscriversi alla selezione bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secon-
do grado

ESPERIENZA PRO-
FESSIONALE

Nessuna

ULTERIORI REQUI-
SITI DI ACCESSO

- non aver riportato condanne tra quelle previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e successive modifica -
zioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Per  quanto  riguarda  coloro  che  hanno  conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  occorre  pre -
sentare  una dichiarazione di valore  o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livel-
lo  di scolarizzazione.

Per  gli  stranieri  è  inoltre  indispensabile  una  buona  conoscenza  della  lingua  italiana  orale  e
scritta  che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà  verifi -
cata attraverso un test di ingresso somministrato durante la selezione.

Per tutti i partecipanti è necessaria la conoscenza di una lingua straniera, oltre all’italiano. Tale co-
noscenza sarà verificata attraverso la presentazione di eventuali attestati rilasciati a seguito di fre-
quenza di specifici corsi di lingua o previo test ingresso somministrato durante la selezione.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-
rata del percorso o dimostrare l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta presentazione della do-
manda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Casi di esenzione e/o riduzione del percorso
I soggetti in possesso di qualifica GAE rilasciata da altra Regione o PA dovranno frequentare solo il
Modulo 3 per un totale di 150 ore e la parte pratica di 50 ore.
 Coloro che sono in possesso:
- di  un titolo di  laurea  primo livello,  triennale (Classe L06 Laurea  in Geografia,  Classe L13

Laurea in Scienze Biologiche, Classe L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale,
Urbanistica,  Paesaggistica  e  Ambientale,  Classe  L25  Lauree  in  Scienze  e  Tecnologie
Agrarie  e  Forestali, Classe L 32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura);

- di  un  titolo  di  laurea  secondo  livello,  magistrali  (Classe  LM  80  Laurea  Magistrale  in
Scienze Geografiche,  Classe LM 06 Laurea  Magistrale   in Biologia,  Classe LM 48 Laurea
Magistrale  in  Pianificazione  Territoriale  Urbanistica  e  Ambientale,  Classe  LM  73  Lauree
Magistrali  in  Scienze  e  Tecnologie   Forestali   ed   Ambientali,   Classe   LM  74   Lauree
Magistrali  in  Scienze  e  Tecnologie  Geologiche, Classe LM 60 Lauree Magistrali in Scienze
della Natura); dovranno frequentare solo i Moduli 2 e 3 per un totale di 200 ore e la parte
pratica di 50 ore.



Coloro che sono  in possesso della qualificazione regionale  di “Operatore  in attività di  educazione
ambientale e alla sostenibilità” dovranno frequentare il Modulo 1 e 3 per un totale di 200 ore e la
parte pratica di 50 ore. Rispetto ai contenuti impartiti nel modulo 2, dovranno frequentare la parte
dedicata a “Sicurezza in ambienti naturali” e “Primo soccorso”.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)

COMMISSIONE DI 
SELEZIONE

Composta da tre membri:
o 1 psicologo
o 1 coordinatore/tutor
o 1 esperto del settore

SEDE DELLE PRO-
VE

ACCADEMIA DEL TURISMO
Piazzale Bianchi 1 – 16033 Lavagna

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE

Durante la selezione verranno valutate la motivazione, l’attitudine al ruolo (e la conoscenza della 
lingua straniera indicata per chi non potrà produrre attestati).
 Le prove di selezione verteranno su una prova scritta in lingua straniera e su un colloquio motiva-
zionale.
- Per gli stranieri sarà verificata anche la conoscenza della lingua italiana tramite un test scritto e il 

successivo colloquio.

MODALITÀ DI 
CONVOCAZIONE 
DEI CANDIDATI E 
DI COMUNICAZIO-
NE DEGLI ESITI 
DELLE PROVE

Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coinvolte possano partecipare
alle prove di selezione, di norma con mail con ricevuta di ritorno, con raccomandata con ricevuta di
ritorno; in caso di numero elevato di candidati, sarà tenuta adeguata documentazione e registrazione
relativa all’eventuale utilizzo di altre metodologie di comunicazione, quali, ad esempio, fax, sms, te-
lefono, ecc.
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’inizio delle attività di formazio -
ne avverrà tramite affissione in bacheca presso la sede ove è stata presentata la domanda e pubblica -
zione sul sito web: www.accademiadelturismo.eu

COSTO DEL CORSO
2.000,00 € iva compresa
1.800,00 € iva compresa per chi dovrà frequentare solo 250 ore come previsto dalla normativa re-
gionale

ULTERIORI INFOR-
MAZIONI

Il percorso è riconosciuto da AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), ri-
conosciuta dal MISE sulla base della legge 4/2013, fondata nel 1992, con sedi in ogni regione 
d’Italia, che associa circa 3500 guide in tutta Italia.

http://www.accademiadelturismo.eu/
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