CORSO VALIDO PER
L’ISCRIZIONE AIGAE

Attività formativa non finanziata afferente profili di formazione regolamentata
Titolo del
percorso

Descrizione del
profilo

Ente di
formazione

CORSO DI FORMAZIONE PER
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONIISTICA
2012_5257_RER
È Guida ambientale-- escursionistica- ai sensi della L. R. 4/2000 art. 2, co. 3 - chi, chi,
per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti
ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli 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 ed ecologico, con
esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di
elevata acclività, ed in ogni caso di quelli richiedono l'uso di attrezzature e tecniche
alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi.
Cerform, Via Tien An Men, 4
41049 Sassuolo (MO)

Sede di
svolgimento

Cerform – Via Tien An Men n. 4 Sassuolo (MO)
Referente: Marina Vozza
Tel. 0536 999822 vozza.m@cerform.it

Contenuti del
percorso

Ruolo e quadro normativo istituzionale:
Relazione con Il cliente:
Sicurezza:
Adempimenti amministrativi:
Servizio di accompagnamento:
Offerta di servizio:

Iscrizioni entro 6 DICEMBRE 2016

Iscrizione:
termini e
modalità

Per iscriversi è necessario presentare domanda a Cerform entro il termine fissato
attraverso una delle seguenti modalità:
- posta elettronica: vozza,m@cerform.it
- fax: 0536 804001
- spedita per posta (fa fede la data di ricevimento) a: Cerform, Via Tien An Men 4 41049
Sassuolo (MO)
- consegnata a mano presso gli uffici di Cerform
Si richiede di allegare alla scheda di iscrizione il curriculum vitae.
Il modulo per la domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.cerform.it.

CORSO VALIDO PER
L’ISCRIZIONE AIGAE

Attività formativa non finanziata afferente profili di formazione regolamentata

Requisiti di
accesso

Possesso dei requisiti indicati nelle specifiche norme/leggi del profilo di riferimento per le
attività regolamentate. Al fine dell’ammissione ai corsi di formazione è necessario
dimostrare:
- il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- il superamento delle seguenti verifiche: conoscenze del territorio regionale e
conoscenze linguistiche consistenti in:
• una prova orale in sede di verifica delle conoscenze linguistiche intese come una
o più lingue straniere. Viene richiesto il livello B2. Tutti i candidati dovranno
indicare la lingua o le lingue straniere nelle quali intendono sostenere la verifica;
• una prova orale in sede di verifica delle conoscenze del territorio conoscenza del
territorio, intese come conoscenze approfondite dei principali aspetti ambientali e
naturalistici
1.400€ + Iva Corso di formazione per Guida Ambientale Escursionistica (Rif. PA 20125257/RER)

Le persone che si iscriveranno a entrambi i percorsi:
1) Corso di formazione per Guida Ambientale Escursionistica (Rif. PA 20125257/RER)
2) Corso di formazione per Guida turistica (Rif. PA 2012-5255/RER) o
Accompagnatore turistico (Rif. PA 2012-5256/RER)
Quota iscrizione beneficeranno di una quota di iscrizione cumulativa ridotta pari a 2.000€ + Iva.
Le persone che si iscriveranno a tutti e tre i percorsi:
1) Corso di formazione per Guida Ambientale Escursionistica (Rif. PA 20125257/RER)
2) Corso di formazione per Guida turistica (Rif. PA 2012-5255/RER)
3) Corso di formazione Accompagnatore turistico (Rif. PA 2012-5256/RER)
beneficeranno di una quota di iscrizione cumulativa ridotta pari a 2.800€ + Iva.

Attestato
rilasciato

Previo superamento della verifica finale (prova di simulazione e colloquio) con
commissione interna, verrà rilasciato Attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento (ai sensi della DGR 1515/2011).
L’Attestato dà diritto all’iscrizione all’Elenco provinciale delle Guide Ambientale
Escursionistica.
Corso valido ai fini dell’iscrizione all’ Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche AIGAE

Durata: 150 ore
Durata e periodo
Periodo: Gennaio – Marzo 2017. Avvio percorso: 10 Gennaio 2017
di svolgimento
Numero
partecipanti

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 partecipanti validati a seguito della verifica
dei requisiti in accesso previsti (si rimanda al precedente punto Requisiti di accesso)

Riferimenti

Rif. PA 2012-5257/RER

