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TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) 12 
Corso intensivo diurno 

misto fad sincrona per teoria / lezione in esterna per pratica 
 

Corso approvato dalla Regione Toscana con DD n. 10352 del 27.05.2022 
 

Con il patrocinio di 

 
 

In collaborazione con  
LE ORME SOC. COOP.         CAP VIAGGI 

          
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 10.09.2022 
 
Modalità di svolgimento del corso 
La parte teorica del corso si svolgerà in fad sincrona, con videoconferenze in diretta sulla nostra 
piattaforma moodle+zoom  https://labottegatoscana.net/moodle/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 
14 dal 19 settembre al 28 ottobre 2022  e dal 16 dicembre al 23 dicembre 2022. E' inoltre prevista un'ultima 
lezione on line di preparazione all'esame il giorno 9 gennaio 2023 h 8-14. 
La parte pratica del corso si svolgerà in maniera intensiva dal lunedì al venerdì h 10.00-18.30 dal 31 ottobre 
al 16 dicembre 2022. 
Si consiglia di consultare il calendario dettagliato al termine del bando. 
 
Scadenza iscrizioni: 10.09.2022 
 
Descrizione 
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono lavorare in stretta relazione con l'ambiente naturale e che 
hanno la predisposizione all'attività di accompagnamento in natura nonché alla divulgazione e alla 
realizzazione di progetti di educazione ambientale. 
 
Figura professionale 
Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale, che opera 
nel settore dell'attività delle guide e degli accompagnatori turistici. Accompagna a piedi persone o gruppi, 
assicurando assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali allo scopo di illustrarne caratteristiche 
ecologiche, storiche e culturali. 
 

Requisiti di ingresso 
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono lavorare in stretta relazione con l’ambiente naturale e che 
hanno la predisposizione all’attività di accompagnamento in natura nonché alla divulgazione e alla 
realizzazione di progetti di educazione ambientale. I candidati dovranno inoltre possedere un titolo di 
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studio relativo all’istruzione di secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al 
secondo ciclo dell’istruzione (sistema dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale). 
Struttura del corso 
La durata del corso è di ore 600 suddivise in: 
- 480 ore di attività didattica (parte teorica on line e visite didattiche in esterna) 
- 40 ore di Formazione a Distanza in fad asincrona tramite la piattaforma trio 
- 80 ore di tirocinio (svolto in affiancamento a guide ambientali in visite guidate ed escursioni) 
 
Contenuti 
Elementi generali di storia; Archeologia; Geografia; Folclore, tradizioni e usi e costumi della Toscana; 
Zoologia ed etologia del patrimonio faunistico della Toscana; Climatologia, meteorologia e nivologia; 
Botanica dell’ambiente toscano; Geologia e mineralogia; Orientamento, topografia, cartografia. 
 
Equipaggiamento 
-Definizione di Guida Ambientaele Escursionistica 
-Ambienti e ambiti di lavoro 
-Le scarpe e la calze 
-I Pantaloni 
-Le maglie, felpe, giacche, guanti e cappelli 
-Lo Zaino, scelta dello zaino adatto alle varie esigenze della Guida e dei clienti, contenuto degli zaini, 
borraccia, pronto soccorso, cordini, accendino, coltellino, torcia etc etc 
 
Tecniche Escursionistiche, sentieristica e imprevisti 
-I suoli  
-Terminologia specifica dell'escursionismo 
-I tempi dell'Escursione 
-I gradi di difficolta dell'escursionismo 
-La segnaletica standard  
-La RET, Legge Regionale 20 marzo 1998 , n. 17 
-Progettazione di un itinerario o di un percorso escursionistico e didattico, le componenti geomorfologiche 
e geologiche, le componenti botaniche, le componenti zoologiche, le componenti antropiche e storiche, 
i paesaggi tipici della Toscana e loro caratteristiche, i diversi tipi di utenza. 
-Imprevisti e problemi più comuni durante un'escursione analisi delle possibili soluzioni. 
-Erbe e piante tossiche o pericolose 
-Lettura e interpretazione del paesaggio e degli ambienti naturali 
-Il sistema regionale delle Aree Protette: Parchi Nazionali, Regionali, Aree protette Regionali, Riserve Statali 
e Integrali, SIC, ZPS, ZSC e Direttiva Habitat , Convenzione di Ramsar e Santuario dei Cetacei. 
 
Cartografia 
-Breve storia della cartografia e dell'orientamento  
-Sistema cartografico italiano e IGM 
-Cartografia escursionistica  
-Imparare a leggere una carta, scala, curve di livello, idrografia, legenda etc etc. orientare una carta, la 
bussola, azimut, le distanze. 
-Pendenza, calcolo della pendenza, concetto di grafico altimetrico. 
-Linee guida CAI per la cartografia escursionistica 
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Criteri per la scelta delle uscite didattiche e delle escursioni. 
Durante lo svolgimento del corso si effettuano moltissime escursioni al fine di rendere pratiche le nozioni 
apprese nelle lezioni. Si è scelto di coprire una vasta parte del patrimonio ambientale della Toscana per  
permettere ai corsisti di conoscere una vasta rosa di possibilità dove poter svolgere il loro lavoro. Vista la 
ricchezza del patrimonio ambientale ed escursionistico si è fatta una scelta seguendo alcuni  principi 
funzionali alle finalità e agli obiettivi del corso invece che privilegiare un'area geografica specifica: 
 
- Sistema delle Aree Protette: Conoscenza diretta delle tipologie principali delle Aree Protette 
privilegiando i Parchi Nazionali e Regionali ma anche alcune Riserve statali, Nazionali, Sic etc etc. 
 
- Le tipologie di escursione: Conoscenza diretta di varie tipologie di escursione: escursionistica per 
esperti, di tipo più didattico e museale, tipologia più naturalistica, tipologia più storica/archeologica, 
tipologia legata al prodotto enogastronomico, vie di pellegrinaggio e di carattere religioso 
 
- Gli Ambienti e i Paesaggi della Toscana: Conoscenza diretta dei vari ambienti, dalla zona costiera 
fino alle vette degli Appennini visitando almeno una volta ogni tipologia (spiagge sabbiose, costa rocciosa, 
isole, macchia mediterranea e pineta, ambienti umidi e paludi, ambienti di ripa, zone di pianura, ambienti 
ecotonali, ambienti antropizzati e coltivi, zone minerarie e di cava, ambienti mesofili,  collina, e ambienti 
di montagna.  
 

Modalità di presentazione della domanda 
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei 
requisiti di accesso. Il candidato dovrà presentare: 
- domanda di iscrizione al corso; 
- curriculum vitae; 
- copia del documento di identità diploma di scuola media superiore o diploma di laurea 
- certificato medico di idoneità psicofisica all’impiego (rilasciato dalla Medicina Legale) 

 
I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare: 
- diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore; 
- regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari). 
 

Costo e modalità di pagamento del corso 
La quota a carico dei corsisti sarà di € 2.300,00 
Modalità di pagamento della quota: 
- Pagamento della quota di iscrizione di € 300,00 + 4 rate da € 500,00 da versarsi entro il 05 dei mesi 

di agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022. 
I pagamenti avvengono a mezzo bonifico bancario: 

CONTO INTESTATO A LA BOTTEGA TOSCANA SRL 
BANCA FIDEURAM 
IBAN IT85Q0329601601000067257378 
Causale: iscrizione corso per “GUIDA AMBIENTALE 12” 
 
Sono inclusi nel costo del corso: 
- Materiale didattico tramite dispense on line 
- Radio per lezioni in esterna 
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Non sono inclusi nel costo del corso: 
- Trasferimenti per visite sul territorio 
- Marca da bollo da applicare sull’attestato di qualifica finale (euro 16) 
- Pratica per il rilascio del patentino da presentare al suap (costo pratica euro 50 / facoltativo + euro 

30 diritti suap) 
 
Tipologia di certificazione finale 
Attestato di qualifica 
 
Durata e calendario del corso 
Durata: 3 mesi 
Inizio lezioni: 19 settembre 2022 
Fine lezioni: 23 dicembre 2022 + ultima lezione di ripasso il 09 gennaio 2023 h 8-14 
Esame finale: 16-17 gennaio 2023 
Scadenza iscrizioni: 10.09.2022 
 
Tirocinio 
Durante lo svolgimento del corso sarà possibile affiancare guide ambientali che operano sul territorio. 
Siamo convenzionati con Le Orme Soc. Coop e Cap Viaggi e collaboriamo con enti e agenzie del territorio. 
Durante l’attività di tirocinio sarà possibile progettare costruendo itinerari, effettuando sopralluoghi, 
raccogliendo materiali e creando reti di contatti. Al tempo stesso sarà possibile svolgere attività sul campo 
affiancando le guide ambientali nella pianificazione e nella conduzione dei gruppi. 
 
 
Contatti 
Via Guido Guinizzelli 1, Firenze 
Email: info@labottegatoscana.net 
Telefono +39 055 3840638 
Mobile +39 328 4808738 /  
www.labottegatoscana.net  
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CALENDARIO DEL CORSO 
 

GIORNO DATA ORARIO TEORIA ON LINE/PRATICA IN ESTERNA 
    

lunedì 19/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 20/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 21/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 22/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 23/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 26/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 27/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 28/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 29/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 30/09/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 03/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 04/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 05/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 06/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 07/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 10/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 11/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 12/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 13/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 14/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 17/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 18/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 19/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 20/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 21/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 24/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 25/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 26/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 27/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 28/10/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 31/10/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 01/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 02/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
giovedì 03/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
venerdì 04/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

    

lunedì 07/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 08/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 09/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
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giovedì 10/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
venerdì 11/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

    

lunedì 14/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 15/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 16/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
giovedì 17/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
venerdì 18/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

    

lunedì 21/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 22/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 23/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
giovedì 24/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
venerdì 25/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

    

lunedì 28/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 29/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 30/11/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
giovedì 01/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
venerdì 02/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

    

lunedì 05/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 06/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 07/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
    

lunedì 12/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
martedì 13/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

mercoledì 14/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
giovedì 15/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 
venerdì 16/12/2022 h 10.00-18.30 PRATICA IN ESTERNA 

    

lunedì 19/12/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
martedì 20/12/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

mercoledì 21/12/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
giovedì 22/12/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
venerdì 23/12/2022 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 

    

lunedì 09/01/2023 h 8.00-14.00 TEORIA ON LINE 
    

    

 
 

Esame: 16 e 17 gennaio 2023 


