PARTNER SRL (ACCREDITAMENTO REGIONALE N. OF0081), ORGANIZZA, IN VIRTÙ DEL
“RICONOSCIMENTO” CONCESSO, AI SENSI DELLA L.R. N..32/02 ART. 17 COMMA 2,
DALLA REGIONE TOSCANA CON DECRETO N. 8461 DEL 19/05/2021 IL CORSO

GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTA (GAE)
CORSO DI QUALIFICA ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

"Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri"
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PARTNER Srl - L.go Torricelli, 7 Loc. Pieve al Toppo – Civitella in Val di Chiana (AR)
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TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE – GAE (Escursionista) - durata:600 ORE per n. 21 ALLIEVI - CORSO ONLINE - SCADENZA ISCRIZIONI: 18 Settembre 2021
FINALITA’ DELL’AZIONE: Qualifica di GAE
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Guida Ambientale Escursionista
RIF. NORMATIVO: Normativa nazionale: Codice del Turismo – Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n. 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011 e Legge 4/2013 sulle professioni non
regolamentate. Normativa regionale Toscana: L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”
DESCRIZIONE: 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, eccetto i percorsi che richiedono attrezzature e
tecniche alpinistiche allo scopo di illustrarne caratteristiche ecologiche, storiche e culturali
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di svolgimento, percentuale obbligo di frequenza):
UF 1: CONTESTO NORMATIVO E ASPETTI ORGANIZZATIVI (24 ore TEORIA – FAD SINCRONA)
Normative di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia di tutela ambientale e urbanistica riguardo alle aree protette; enti pubblici di riferimento per
l'organizzazione e il controllo; organizzazione turistica; organizzazione sportiva (C.O.N.I., Federazioni ed Associazioni); deontologia professionale; nozioni di marketing turistico;
aspetti contabili, fiscali, previdenziali e contrattuali.
UF 2: NOZIONI GENERALI DI NATURA E TERRITORIO (88 ore TEORIA – FAD SINCRONA + 30 ore TEORIA FAD ASINCRONA SUL PORTALE TRIO + 66 ore PRATICA
ESCURSIONI)
Elementi generali di chimica e biologia; zoologia ed etologia del patrimonio faunistico della Toscana; climatologia, meteorologia e nivologia; botanica dell'ambiente toscano;
geologia e mineralogia; orientamento, topografia, cartografia. Elementi generali di storia, archeologia, geografia, folklore, tradizioni, usi e costumi della Toscana.
UF 3: PRONTO SOCCORSO E INFORTUNISTICA (12 ore TEORIA – FAD SINCRONA)
Elementi di fisiologia e patologia; prevenzione, infortunistica e pronto soccorso
UF 4: RELAZIONE E PROBLEM SOLVING (30 ore TEORIA – FAD SINCRONA)
Autoapprendimento; problem solving (capacità di diagnosticare e risolvere situazioni problematiche); negoziare e sviluppare soluzioni creative; comunicazione; gestione e
conduzione di gruppi
UF 5: ORGANIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO NEI LUOGHI NATURALISTICI (77 ore TEORIA – FAD SINCRONA + 181 ore PRATICA ESCURSIONI)
La professione: competenze della guida - Sentieristica e segnaletica; tecniche escursionistiche (l'equipaggiamento - progressione per tipologia di terreno su percorsi tracciati e
non tracciati – le precauzioni a seconda delle categorie di utenza - organizzazione di percorso alternativo); gestione e conduzione di gruppi norme di comportamento in caso di
imprevisti (condizioni meteorologiche avverse - affaticamento - infortunio - incontri con particolari specie faunistiche - frane. ecc.). La professione: pianificazione del servizio e
l’intervento sul territorio. Metodologie e tecniche didattiche per l'organizzazione di percorsi escursionistici e conduzione di gruppi (tipologia di utenza - tipologia del servizio: visite,
escursioni, trekking - alimentazione - valutazione delle capacità psicofisiche e dell'equipaggiamento dell'utenza); individuazione, progettazione, realizzazione, documentazione e
offerta di itinerari escursionistici rapportati alle diverse stagioni ed alle diverse utenze; punti di sosta, rifugi e servizi. Nozioni di natura, territorio, luoghi naturalistici.
UF 6: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOCCORSO IN AMBIENTE NATURALE (4 ore TEORIA – FAD SINCRONA + 8 ore PRATICA ESCURSIONI)
Sicurezza e primo soccorso in ambiente naturale (operatività della rete di soccorso in Toscana- interventi di primo soccorso: valutazione dell'incidente, immobilizzazione,
rianimazione - trattamento di traumi, avvelenamenti e malori più comuni); problemi medico-legali; tecniche di organizzazione del soccorso (l'avvicinamento, l'attrezzatura a
disposizione e suo utilizzo, le segnalazioni e la gestione del gruppo dopo l'incidente); attività di collaborazione con la protezione civile.
UF 7: STAGE (80 ore PRATICA)
Lo stage mira all'apprendimento della professione sul luogo di lavoro, attraverso il confronto con professionisti. È utile anche per prendere coscienza del proprio ruolo
professionale e delle competenze acquisite durante il corso.
Periodo di svolgimento: Ottobre 2021- Luglio 2022 - % Obbligo di frequenza: 70%
Articolazione giornaliera: 14 ore/settimana, divise in 3 incontri TEORICI ONLINE da 2 ore + 1 giornata di escursione PRATICA all’aperto
SEDE DI SVOLGIMENTO: presso PARTNER S.R.L., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) o su piattaforma Google Meet; per le
escursioni solo nel territorio regionale.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione
professionale). E’ indispensabile infatti che gli allievi di nazionalità straniera abbiamo una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire il corso e sostenere
l’esame finale (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). La veridicità di tale
requisito sarà verificata tramite un test di ingresso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: E’ possibile richiedere il riconoscimento crediti in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF (entro e non oltre il 50% delle UF).
La richiesta di riconoscimento crediti va presentata al momento dell’iscrizione e sarà esaminata nel momento in cui il candidato sarà ammesso a partecipare al corso. Fermo
restando che gli allievi devono sostenere gli esami finali su tutti i contenuti didattici previsti dal profilo professionale della Guida ambientale escursionistica, è possibile
riconoscere crediti formativi a chi dimostri, con documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti dal corso. Sono considerati
documenti formali: Certificato di laurea o altra Certificazione, Attestazione o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico. Il riconoscimento dei crediti in ingresso sarà effettuato
a cura del responsabile del coordinamento didattico.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Prova di esame finale con commissione regionale nominata ad hoc, comprendente le seguenti prove: test oggettivo,
colloquio, prova pratica di simulazione.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE riconosciuto dalla Regione Toscana
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.000,00 (La quota è comprensiva delle spese di: iscrizione, frequenza, materiale didattico, assicurazione, esame
finale, cartina, bussola. Il costo del corso non comprende: noleggio ciaspole, spostamenti in auto propria per lezioni didattiche/tirocini che si svolgono in Regione,
marca da bollo (€ 16.00) da applicare sull’attestato di qualifica finale)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: L'importo viene riscosso in tre volte: il 50% dell'importo dovrà essere versato al momento dell'iscrizione entro il termine di adesione, il 25% a
metà corso e il rimanente 25% prima della conclusione del percorso formativo. Il pagamento può avvenire tramite Bonifico Bancario specificando nella causale il numero
matricola del corso o tramite rimessa diretta presso la nostra sede. MODALITA’ DI RECESSO: Eventuali disdette comunicate in forma scritta (fax, pec o mail) entro la data del
termine di adesione comporteranno il rimborso da parte di PARTNER del 50% di quanto al momento corrisposto. Eventuali rinunce, per motivi non imputabili a PARTNER S.r.l.,
comunicate successivamente al termine di adesione o per abbandono durante il corso non comporteranno alcun rimborso. Tale penale non può essere imposta se PARTNER
SRL è in difetto, anche nel caso in cui non avesse fatto sottoscrivere il contratto di adesione al corso al cliente o nel caso di annullamento/rinvio dello stesso. N.B La penale nel
recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa PARTNER SRL, Largo Torricelli 7, loc.
Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val di Chiana dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 18:00 del
18/09/2021 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.partnersrl.info
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, pec (certificazioni@pec.it) o fax (0575/1591137) accompagnate dalla
fotocopia del documento d’identità e dal Curriculum Vitae. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia
formativa PARTNER SRL entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora
non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata
(DGR/2019)
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: La selezione sarà attivata quando il n. di iscritti che hanno fatto richiesta di partecipazione al corso supera del 20% il n. di posti
previsti. In tal caso verranno fornite adeguate informazioni dell’eventuale selezione ad ogni iscritto. Il risultato raggiunto sarà tradotto in punteggio e utilizzato per una formare la
graduatoria che sarà redatta sulla base delle seguenti prove: test psicoattitudinali per l'accertamento delle capacità necessarie all'espletamento della professione (abilità
organizzative, socievolezza, comunicatività, emotività controllata, abilità didattica, attitudine al ruolo); * test culturale per l'accertamento di conoscenze riguardanti i contenuti di
base del profilo professionale della Guida Ambientale escursionistica; * prove pratiche:a) prova di regolarità per verificare la capacità di muoversi sul territorio; b) percorso libero
per verificare le capacità di lettura della cartografia e di orientamento; * esoneri ai sensi della L.R. 23.03.2000, n. 42, art. 122 così come modificata da L.R. 17 gennaio 2005 n.14:
a) dalle prove pratiche sono esonerati i soggetti in possesso dell'Attestato di Istruttore di alpinismo (CAI) oppure di quello di FASI - CONI; b) dal test culturale sono esonerati: i
soggetti in possesso almeno di Laurea di primo livello in Scienze naturali, Biologia, Scienze forestali, Agraria, Geologia, Lettere con indirizzo in geografia e altri indirizzi attinenti.

INFORMAZIONI
Agenzia formativa accreditata PARTNER S.R.L.
Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val di Chiana (AR)
ORARIO: dal lunedì al venerdì - 9:00 - 13:00 e 14:00 – 18:00

Tel: 0575/360459 e-mail: formazione@partnersrl.info

